CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 14 al 21 GIUGNO

DOMENICA

14

CORPUS DOMINI

ORE 08.00
ORE 10.00
ORE 11.30
ORE 19.00

+ZANIN ANNAMARIA;+ZANETTI ERNESTO E AMALIAMARIA

PER LA COMUNITA’;+PIZZOLATO ADRIANO
+DRUSIAN MARIA, ARMANDO;+ADELE e PIETRO URBAN
+ANGELO DALLA TORRE E MARIA

LUNEDÍ

15

ORE 08.00
ORE 18.30

+ANGELO DALLA TORRE E MARIA;+EGIDIO
DEF.FAM. PADOVAN, DEF.FAM CESTARI-VISENTIN

MARTEDÍ

16

ORE 08.00
ORE 18.30

+ANGELO DALLA TORRE E MARIA

ORE 08.00
ORE 18.30

+ANGELO DALLA TORRE E MARIA

…di DOMENICA in DOMENICA…
PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA”
GIUSEPPINI DEL MURIALDO VIA FENZI, 28 - 31015 CONEGLIANO TV
TEL. 0438-22145 FAX 0438-427208
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it

Domenica, 14 GIUGNO 2020

MERCOLEDÍ

GIOVEDÍ

VENERDÍ

17

18

19

SACRATISSIMO CUORE
DI GESU’

SABATO

20

CUORE IMMACOLATO
DI MARIA

DOMENICA
XII DEL T.O.

21

ORE 08.00
ORE 18.30

“IO SONO IL PANE DELLA VITA”
+EUSEBIONE PAOLO; +BENEDET GIOVANNA; IN
ONORE DI S.GIUSEPPE PER LE FAMIGLIE
+ANGELO DALLA TORRE E MARIA;
+ADOLFO COLLOT e JOLANDA e LUIGI

ORE 08.00
ORE 18.30

+DE MARTIN GIANLUIGI; +ELSA

ORE 08.00
ORE 19.00

+ANGELO DALLA TORRE E MARIA; +MARIA GRAZIA
+TARTARI FRANCO E CARLA;+STEFANO e
ANNUNZIATA,+VALERIA E GIOVANNI MARCON;
+GIRARDI ERNESTO E MASSIDDA NORMA
+BASTIANEL ANTONIO E MARIA

ORE 08.00
ORE 10.00
ORE 11.30
ORE 19.00

CORPUS DOMINI

+ANGELO DALLA TORRE E MARIA

PER LA COMUNITA’;+VENTURIN BENITO
+CATERINA, RINO, FAM DE ZANET

+ANGELO DALLA TORRE E MARIA

Dice il Signore: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui”. (Gv 6,56)

N.28
(Gv. 6,35)

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il simbolo del
pane. Il pane è una realtà santa perché fa vivere, e che l'uomo
viva è la prima legge di Dio e nostra. Il pane mostra come la vita
dell'uomo è indissolubilmente legata ad un po' di materia,
dipende sempre da un poco di pane, di acqua, di aria, cose
semplici che confinano con il mistero e il sublime. Le cose semplici
sono le più divine: questo è proprio il genio del cristianesimo. In
esso Dio e uomo non si oppongono più, materia e spirito si
abbracciano e sconfinano l'uno nell'altro. È come se il movimento
dell'incarnazione continuasse ogni giorno.
Una parola scorre sotto tutte le parole di Gesù nel Vangelo di oggi, la parola «vita». Gesù è
datore di vita, come lo è il pane. Il convincimento assoluto di Gesù è quello di poter offrire
qualcosa che noi prima non avevamo: un incremento, una intensificazione di vita per tutti
coloro che fanno di lui il loro pane quotidiano. Cristo diventa mio pane quando prendo la sua
vita buona bella e beata, come misura, energia, seme, lievito della mia umanità. Mangiare e
bere la vita di Cristo è un evento che non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma che si
moltiplica dentro il vivere quotidiano, si dissemina sul grande altare del pianeta. Io mangio e
bevo la vita di Cristo quando mi prendo cura con tenerezza di me stesso, degli altri e del
creato. Quando cerco di fare mio il segreto di Cristo, allora trovo il segreto della vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. La parola determinante: io
in lui, lui in me. Questa è tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi! (Col 1,27). La ricchezza
del mistero della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo in
Lui. Evento d'Incarnazione che continua: il Verbo di Dio che ha preso carne nel grembo di
Maria, continua ostinato e infaticabile a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti
di luce. Dio in me: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa
sola, un'unica vocazione: diventare, nella vita, pezzo di pane buono per le persone che amo.

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE:

FERIALI: ore 08.00 - 18.30
PREFESTIVA: ore 19.00
FESTIVE: ore 08.00 - 10.00 - 11.30 – 19.00

P.E.Ronchi (estratto) lachiesa.it

P.Giuseppe Menzato Parroco

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 14 : CORPUS DOMINI
MARTEDI’ 16 : ore 20.30 in chiesa GRUPPO DI PREGHIERA
SABATO 20: ore 15.00 CELEBRAZIONE SOLENNE PER LE NUOVE
CONSACRAZIONI AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo, Tu sei il pane di Dio, Tu sei il Pane disceso dal cielo,
Tu sei il Pane per essere mio cibo. Quando mi accosto a Te nella comunione, fa’ che
comprenda la profondità di questo mistero! Tu sei sempre pronto ad incontrarmi: fa’ che io
cammini verso di Te, fa’ che io permetta di essere attratto da Te. Fa’ che ci sia sempre in me
un’assoluta disponibilità, perché Tu possa travolgermi con la forza del tuo amore, e da questo
mondo condurmi al Padre. Quando vieni a me nella comunione, illuminami per capire che mi
sto sottomettendo alla tua azione divina. Donami la capacità di scoprire di essere faccia a
faccia con il mistero del tuo amore per me. Fammi comprendere la tua chiamata, quella
vocazione personale, ineffabile e misteriosa, a divenire una “cosa sola con Te e il Padre”.
Radica in me la convinzione di appartenere a Te, di essere tuo possesso. Conferma in me il tuo
dono, il dono completo di Te stesso a me! Si, o Signore, voglio appartenere a Te, così da poter
dire con l’apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”.

ore 19.00 S.Messa chiusura catechismo (v. calendario a lato)
DOMENICA 21:ore 10.00 S.Messa chiusura catechismo (v. calendario a lato)
PROMEMORIA PER SABATO 27 S.MESSA SOLENNE ORE 19.00:
IN SUFFRAGIO DI P. GIUSEPPE GARBIN E P. FRANCO ZAGO
PRESIEDUTA DAL PADRE GENERALE TULLIO LOCATELLI

GREST 2020
Ci stiamo attivando, assieme all’Amministrazione Comunale, per poter svolgere anche
quest’anno il GREST parrocchiale. ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI MAGGIORENNI
E, PREFERIBILMENTE, SOTTO I 60 ANNI PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E
SORVEGLIANZA.
Stiamo inoltre attendendo le linee guida per poter dare questo servizio nel rispetto
della legge, per la sicurezza dei bambini/ragazzi che potremmo accogliere.

Non potendo concludere nel modo tradizionale l’ANNO CATECHISTICO, si è pensato di
salutarci con le seguenti celebrazioni:
sabato
20 giugno S.Messa ore 19.00 classi 4 e 5 elementare e 1^ media
domenica 21 giugno S.Messa ore 10.00 classi 2^ e 3^ media
domenica 28 giugno S.Messa ore 10.00 classi 2 e 3 elementare

Con un piccolo gesto possiamo aiutare, senza pagare nulla.
Ricordiamo l’8x1000 alla Chiesa Cattolica e proponiamo il 5x1000 per aiutare
le Missioni Giuseppine in Albania e Romania cod.97642390583 oppure il sostegno
alla nostra associazione dilettantistica CALCIO S.MARTINO cod.91041650267.
GRAZIE!!!

SERVIZIO ACCOGLIENZA Ss. MESSE

“UN PUZZLE PER LA MADONNA”
Verrà indetto a breve un CONCORSO aperto a tutti per scegliere il miglior
disegno da predisporre a puzzle che raffiguri Maria ed il Rosario.
Le tecniche pittoriche sono a libera scelta, le categorie saranno due:
da 5 a 14 anni – dai 14 ai 99.
Una commissione sceglierà il miglior disegno a cui verrà consegnata una targa
ricordo.
Lo scopo è di sensibilizzare e diffondere nelle famiglie l’immagine della Madonna
e la preghiera del Rosario.

E’ stato istituito un nuovo gruppo parrocchiale,
aperto a tutti, per l’accoglienza dei fedeli durante le
Ss. Messe, come previsto dalle disposizioni
governative. Presso l’atrio dell’ufficio parrocchiale,
nella bacheca, troverete il foglio per indicare il Vs.
nominativo per la S. Messa scelta. Andrà comunicato
al parroco il proprio n. telefonico.
Sarete contattati dal referente, Leonardo, per le
informazioni necessarie.
Vi aspettiamo.

GRUPPO LETTORI
Con l’intento di regolarizzare e migliorare il
servizio dei lettori, chiediamo cortesemente, a
quanti intendano rendersi disponibili, di
indicare il proprio nominativo per la S. Messa
scelta, nel foglio lettori affisso nella bacheca
nell’atrio dell’ufficio parrocchiale.
Andrà comunicato al parroco il proprio n.
telefonico. Sarete contattati dal referente,
Leonardo, per le informazioni necessarie.

