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Domenica 14 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - solennità
ore 9,00 FRANCO Luigi e fam.ri def.ti; def fam COCCATO MATTIOLI
TOMMASI Vittorio e Maria; CARRARO Sante e Emma; GOBBO Giuliano
ore 11,00 MENEGHELLO Silvana; 50° di matrimonio di Renzo e Nella
ore 11,45 battesimo di Carlo Alberto Masiero
ore 18,30 intenzione offerente
Lunedì 15 giugno
ore 18.30
Martedì 16 giugno
ore 08,00
Mercoledì 17 giugno
ore 08,00
Giovedì 18 giugno – San Gregorio Barbarigo
ore 08,00 def fam RENIER ROSSETTO
Venerdì 19 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 08,00
Sabato 20 giugno
ore 18.30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;
Vittorio, Luigi, Ladislao, Luigia e Antonio
Domenica 21 giugno – XII del Tempo Ordinario
ore 9,00 FURINO Nicola
ore 11,00
ore 18,30

Sabato 20 e Domenica 21 - dalle 9,00 alle 19,00
ABBIAMO BISOGNO di

TE! -

Per la sistemazione degli spazi
esterni al patronato e per lo sgombero di tutti i materiali ormai inutili
presenti all’interno dei nostri ambienti.

Martedì 16 giugno ore 21,00 > Incontro animazione SPAZI ESTERNI
Giovedì 18 giugno ore 21,00 > Incontro FESTA SANT’ANNA

Domenica 14 giugno 2020
CORPO E SANGUE DI
CRISTO
“Io sono il pane vivo disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno.”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6, 51 - 58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i
Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

LA PAROLA TRA LE MANI”
Ho imparato a fare il pane in casa!
Oltre alle tante riflessioni e preoccuapazioni che hanno riempito la mia testa e i
miei giorni lavorativi trasformati in giorni di riposo forzato, ho imparato a fare il
pane in casa! Soprattutto nei fine settimana!
Era il pane che preparavo per metterlo in tavola alla domenica, giorno di festa.
Ho imparato a preparare l’impasto: gli ingredienti mescolati insieme diventavano
vivi! Ciò che sembrava fermo perché separato, si metteva in movimento dopo
essere stato impastato; tutto lievitava, tutto diventava grande.
Ho imparato ad avere pazienza: abituato al tutto e subito, è stato importante
riscoprire la lentezza.
Ho imparato a fare con gli altri: la logica del chi fa da sé fa per tre non è vera; le
mie bambine me lo hanno dimostrato.
E quando alla domenica mettevo il pane in tavola, tutti sorridevano, perché
ricordavamo quanto ci eravamo divertiti a prepararlo.
Abbiamo ricominciato ad andare a Messa e quando mettono la particola sulla mia
mano, ora sorrido: penso che anche Gesù fa’ il pane con me, con le mie bambine…
e sorride!

“CENTRO ESTIVO SANTA CAPITANIO”

LUNGIMIRANZA, CONVERSIONE, CURA

VIRUS

Questo il tempo di “crisi” (dal verbo greco krínō,
che significa tra l’altro “domandare”) è tempo di
domanda ed interrogazione.
Questo tempo sospeso, tempo di riflessione, è
anche l’occasione per interrogarsi, per pensare una
diversa normalità, per immaginare forme di vita
buona che siano meno frenetiche, più giuste, più
sostenibili, più capaci di futuro.

Pensare futuro, oltre l’emergenza: guardare in tale direzione significa
progettare altri processi, davvero diversi, lungimiranti, tesi a costruire
sostenibilità – umana, sociale ed ambientale – per il medio e lungo periodo.

Ha preso il via il “CENTRO ESTIVO SANTA
CAPITANIO” a Piove di Sacco presso la SCUOLA
DELL’INFANZIA “Maria Bambina” nella cornice di
Villa Bassini.
È rivolto ai bambini che già l’hanno frequentata, ma
possono aderire anche quelli che provengono da altre
realtà. C’è la possibilità di fermarsi solo al mattino, ma
anche di consumare il pasto, fino alla possibilità di
continuare anche nel pomeriggio.
Chi volesse ricevere informazioni ed eventualmente aderire, può chiamare la
segreteria della Scuola, al mattino, da lunedì a venerdì telefonando allo 0495840146
oppure scrivendo a scuolacapitanio.direzione@gmail.com

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE

Certo, non è sfida facile, né essa può essere affrontata solo elencando
desideri, procedendo per facili slogans.
Occorrono dinamiche di cambiamento.
Occorre una radicale conversione ecologica, anche per prevenire le
emergenze future; occorre radicalmente cambiare rotta.

Ricordiamo a tutti gli orari delle SS. MESSE in questo tempo che - chiedendoci la
sanificazione di spazi, banchi e sedie al termine di ogni celebrazioni - hanno subìto queste
VARIAZIONI:
FERIALI

SANTUARIO
SANT’ANNA
DUOMO

ore 18.00
Lunedì ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00
ore 7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19)

Prenderci cura delle persone, prenderci cura del vivere sociale, prenderci
cura della Terra: tre dimensioni in cui siamo chiamati
a investire energie e speranze, oltre l’emergenza.

FESTIVE

A tale percorso ci orienta anche la forza del Vangelo
di Gesù che promette una novità carica di futuro; che
invita a non disperare: un altro mondo – più sicuro,
più abitabile, più ospitale, più accogliente – è
possibile.

SANTUARIO
PIOVEGA
TOGNANA
SANT’ANNA
DUOMO

ore 18.00 (sabato) – ore 8.00 – 11.00 – 17.00
ore 17.30 (sabato) – ore 9.30
ore 19.00 (sabato) – ore 11.00
ore 18.30 (sabato) – ore 9.00 – 11.00 – 18.30
ore 19.00 (sabato) – ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS

(da S. Morandini, “Dalla finestre di casa” - Ed. Queriniana”)

ANTIVIRUS

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS
È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SOLO CON INCONTRI TELEFONICI
Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica
legati a questo periodo, chiamate il numero 366 1459424

MA QUANDO RIAPRITE? QUANDO SI RIPARTE?
Sono le domande che spesso rimbalzano dentro ai nostri discorsi! Diventano richieste! Quasi delle pretese! Sembrano un rimprovero per svegliarci dal torpore e ritornare
alla vita di sempre. In questo tempo la nostra domanda diventa un’altra: MA COME RIAPRIREMO? In quel “COME” ci sta lo stile di chi intuisce che il futuro non sarà
più “continuare il passato”, quanto piuttosto “sognare sentieri nuovi per comunità nuove”!

