INDICAZIONI A SEGUITO DELL’EVOLUZIONE PANDEMICA
A seguito dell’evoluzione della situazione pandemica da COVID-19, in considerazione
delle nuove disposizioni statali e della Lettera della Presidenza CEI, vengono date le
seguenti indicazioni - PER LE CELEBRAZIONI - valide a partire dal 15 giugno 2022:
• sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle
celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché
positivo al SARS-CoV-2;
• utilizzo delle mascherine: cessa l’obbligo durante le celebrazioni liturgiche
e le attività pastorali (catechesi, incontri di vario genere, attività Caritas,
ecc.). Se ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di
affollamento.
• igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani
all’ingresso dei luoghi di culto;
• acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle;
• scambio della pace: si evitino ancora la stretta di mano o l’abbraccio
• distribuzione della Comunione:
o i Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a
indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire
la Comunione;
o la Comunione venga distribuita sulla mano. Coloro che desiderano
ricevere la Comunione sulla bocca, sono inivitati a collocarsi in
fondo alla fila.

“PATRONATO DA SOGNO 2022” - VOLONTARI “VECCHI e NUOVI”
Simpatico itinerario formativo per tutti volontari che animano i Patronati –
Circoli NOI presenti in Unità Pastorale:
 LUNEDI’ 20 GIUGNO – Laboratorio animato da Cristina Ranzato di Barabao Teatro
 LUNEDI’ 27 GIUGNO – Laboratorio animato da Giorgio Pusceddu della Pastorale
Giovanile diocesana

Gli incontri si svolgeranno presso la SALA POLIVALENTE DI SANT’ANNA - inizio ore
21.00

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Ecco notizie in merito all’ USCITA-PELLEGRINAGGIO al
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO.
Martedì 28 giugno 2022 - Partenza ore 6.30 – Celebrazione della S.
Messa in Santuario presieduta da padre Giorgio Silvestri – Visita
all’Eremo – Pranzo in Ristorante – Visita alla citta di Cles –
degustazione prodotti locali.
La quota di partecipazione è di euro 60 (viaggio – pranzo – guida
locale). Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale del DUOMO (lun-sab ore
10.00 – 12.00). Il pellegrinaggio si svolgerà al raggiungimento di
almeno 40 partecipanti! Affrettatevi!

Domenica 19 giugno 2022
SANTISSIMO CORPO E
SANGUE DI CRISTO
“Voi stessi date loro da mangiare”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (9, 11b - 17)

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e
li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

LA PAROLA TRA LE MANI
Il brano del Vangelo di oggi è uno dei più conosciuti: la
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Rileggendolo adesso, mi ha
colpito l’atteggiamento iniziale dei discepoli: proprio i “Dodici” si
avvicinano a Gesù per suggerirgli di congedare la folla, in modo che
possa cercare altrove cibo e ricovero.
Queste persone sono lì in cerca di conforto e aspettano di essere guarite.
Troppo impegnativo per i discepoli condividere quel che hanno, meglio lasciare che ci
pensino altri.La risposta di Gesù ai Dodici è secca: “Voi stessi date loro da mangiare!”.
Sembra essere quasi un imperativo e la replica di Gesù dovrebbe farci riflettere.
Come discepoli di oggi, noi siamo chiamati per primi ad assumerci delle responsabilità
nella Carità verso il prossimo; ciò non si riferisce solo all’aspetto economico, ma può
tradursi in tempo da dedicare a chi è nel bisogno, nel sostegno morale ad un amico, nel
servizio alla comunità.
Ogni domenica durante la messa, Gesù condivide con noi, attraverso l’Eucarestia, il suo
corpo e tramite lo Spirito Santo desidera far lievitare in noi questo sentimento di Carità.
L’evangelista Luca inizia scrivendo “In quel tempo..”, ma la conclusione del brano del
Vangelo dovrebbe incentivare tutti noi anche oggi. Con la benedizione di Gesù, dopo le
nostre azioni di condivisione, tutti noi porteremo a casa benefici in abbondanza! Soprattutto
per il cuore.
Leonardo S.

DOMENICA 19 GIUGNO – SOLENNITÁ DEL “CORPUS DOMINI”
In questa Domenica 19 giugno, celebriamo la Solennità del “Corpo e
Sangue di Cristo” con la Messa delle ore 9.30.
La Messa continua con la PROCESSIONE che seguirà il percorso Piazza
Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Viale Europa, Via Da Molin, Duomo.

PATRONATO “ESTIVO”…. CERCASI VOLONTARI
“Che bello vedere il patronato animarsi di
giovani”… è la frase che questi giorni sento

DOMENICA 19 giugno 2022 - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. MESSA E PROCESSIONE EUCARISTICA
(Piazza Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Viale Europa, Via Da Molin, Duomo)
55° di MATRIMONIO di TROLESE NATALINO con BOSCOLO MARIA
def. fam. Tommasi, def. fam. Sorgato; def. Giraldo Graziano; def. Boscaro Anna;
def. Cavalletto Stefano, def. fam. Gastaldo, def. fam. Cavalletto; def. Lazzari Gina
ore 11.30 def. Maria, Agostino
ore 18.00 a San Francesco – S. Messa in memoria def. Polato
ore 19.00 def. Maniero Pietro, Quaggio Anna

ripetere spesso da adulti che osservano i ragazzi
impegnati nel “Torneo Patrovarse”: un preludio
di iniziative che continueranno nelle serate di
tutto il mese di luglio con tante animazioni per
giovani ed adulti.
E se invece di fermarci a dire solamente “che bello” provassimo a chiedere: “AVETE
BISOGNO DI COLLABORAZIONE” ?
Fateci un pensiero: potrebbe essere utile che qualche VOLONTARIO/A – mettendo a
disposizione qualche ora (pomeridiana o serale)- voglia aggiungersi NEL SERVIZIO DI
APERTURA DELLA CASETTA ESTERNA del PATRONATO
Come sempre “non il molto di pochi, ma il poco di molti che costruisce comunità”!
Chi fosse disponibile dia la propria adesione a Sabrina 340 5901020. Grazie!!!

LUNEDÍ 20 giugno 2022 – San Ettore

“FACCIAMO… NOI” – PROPOSTA ESTIVA : IL PATRONATO A LUGLIO

GIOVEDÌ 23 giugno 2022 – NATIVITÁ di SAN GIOVANNI BATTISTISTA - solennità

Anche quest’anno il Circolo NOI –PATRONATO
del Duomo proporrà una animazione nelle serate
del mese di LUGLIO con una serie di proposte…
Ecco alcune anticipazioni:
 MARTEDÍ – Tornei di Basket e Pallavolo
 MERCOLEDÍ – Incontri con l’Autore
 GIOVEDÍ – Cinema sotto le stelle
 VENERDÍ – Patrorock: musica giovane e
street food
 SABATO MATTINA – Camminate con la tecnica del Nordic Walking
…. inoltre ci si potrà cimentare con Pattini a Rotelle, Ping-Pong e… altre sorprese.
A breve notizie dettagliate!

AUGURI E ANNIVERSARI
 Congratulazioni a don Caterino Longo: in questi giorni, con tutti i preti
della Chiesa di Padova ha festeggiato i suoi 55 anni di vita sacerdotale!
 Buon compleanno a don Giovanni Miazzi: venerdì 24 giugno “spegne” 83
candeline

ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Compagnin Vittorio
ore 19.00 def. Zenatto

MARTEDÌ 21 giugno 2022 – San Luigi Gonzaga - memoria
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 10.00 a San Francesco – S. Messa con la Polizia di Stato in ricordo di Giuseppe Brezil,
sovrintendente capo della polizia caduto in servizio il 21 giugno 1996.
ore 19.00 S. Messa anime purgatorio

MERCOLEDÌ 22 giugno 2022 – Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Fornasiero don Antonio
ore 19.00 def. Bepi, Edit
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Coccato Marcello

VENERDÌ 24 giugno 2022 – SACRATISSIMO CUORE DI GESÚ - solennità
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Crivellaro Vittorio

SABATO 25 giugno 2022 – Cuore Immacolato di Maria
ore 7.30 def. Varotto Elena, Zambon Giovanni
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Damiano; def. Schiavon Espedito, Anna, Luigino

DOMENICA 26 giugno 2022 - 13^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.30 S. Messa - BATTESIMO di MORANDIN EMMA
ore 19.00 def. Bozzolan Ulderico, Rosso Antonio, Achille, Giovanna

