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Domenica 18 Giugno 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 

CRISTO 

      08.00 

     10.00 

      16.00 

 

Battesimo di Gioele Colussi 

Lunedì  19 Giugno      17.00 Def. Fam.Molena Antonio; Romano 

      Martedì 20 Giugno  17.00  

    Mercoledì 21 Giugno 
San Luigi Gonzaga 

     17.00   

Giovedì  22 Giugno 
     17.00 

     20.30 
 

           Venerdì  23 Giugno 
Sacratissimo CUORE DI GESU’ 

      

     17.00 
 

Sabato 24  Giugno 
Natività di  

San Giovanni Battista 

      

     18.00 

 

 Domenica 25 Giugno 
XII Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

     10.00 
     16.00 

 

 

Mercoledì 21 ORE 21.00 

cinema all’aperto 

Sono aperte le prenotazioni per la grigliata 

dell’ 8 Luglio. Informazioni e prenotazioni  

nelle serate di apertura del patronato o telefo-

nando a Nicola B. 3450884530 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00;  
dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 18.30; 20.00 

MADONNA delle 
GRAZIE 

sab 18.00; dom 8.00; 10.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 10.00; 11.30; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 8.00; 10.30 

 

ADORAZIONE 

 EUCARISTICA 

presso la chiesuola    

accanto al Duomo  

Dal lunedì al  

   venerdì  

dalle 8.00  

alle 20.00         
 

  domenica 18 Giugno 2017 

                 

SANTISSIMO CORPO  

E SANGUE DI CRISTO 

La mia carne è vero cibo  

e il mio sangue vera bevanda.    
                                     Gv  6,51-58                                                             

Venerdì 30 giugno ore 21,00 Il Vicario Generale, Mons. Giuliano Zatti, incontrerà il Consiglio 
Pastorale Unitario delle nostre parrocchie di Piove di Sacco, per la annuale visita di verifica. 
Ogni comunità parrocchiale è chiamata a presentare alcune schede di valutazione sul cammi-
no percorso.  
Un’occasione importante di confronto di questo nostro percorso in Unità Pastorale, che poco a 
poco sta affrontando cambiamenti sostanziali in merito alla presenza di presbiteri, e alla corre-
sponsabilità dei laici. Ai più la sigla UP dice ancora poco niente, per chi sta collaborando attiva-
mente nella pastorale indica invece un nuovo modo di fare comunità e di essere Chiesa. 

Martedì 27  ALLE ORE 21 A S. ANNA SARANNO PRESENTATI  
                        GLI ORIENTAMENTI PASTORALI PER L'ANNO 2017 - 18. 

Ci attende un anno particolarmente ricco in cui esercitare la fraternità, attraverso il Sinodo dei 

giovani, il Rinnovo degli Organismi di comunione e la formazione delle equipe del IV Tempo.  

 

Patronato S. Anna: Sabato 24 giugno ore 20.00 presso il giardino esterno della par-

rocchia di S.Anna CENA MEDITTERRANEA con intrattenimento musicale e labo-

ratori per bambini prenotazioni entro domenica 18 giugno al 3284753013. 

Il ricavato sarà devoluto ai progetti dell’ Associazione Rete Famiglie Accoglienti. 

Notturni d’Arte 
 Giovedì 22 giugno –  Duomo -  San Francesco stigmatizzato, olio su tela, autore 

del sec. XVII. Commento critico I. Tortolato, intervento di don G.De Checchi 
“L’uomo e il creato”  

  Giovedì 29 giugno – Chiesetta di S. Nicolò – San Giovanni Battista, affresco autore  
       ignoto del sec XIV. Commento critico M. Miotto, intervento di don G. De Checchi    
       “Il coraggio della denuncia” 



Domenica  18 Giugno                              SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

                 

                         ALLA TUA MENSA IL PANE DELLA VITA 

«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 Pa-

dre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 

disceso dal cielo [...]. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».                                                                       

                                                                                                                         Giovanni 6,51-58 

   

La sera del Giovedì Santo Gesù si consegnò ai suoi discepoli, invitandoli a entrare in 

piena comunione con lui: «Prendete... Mangiate… Bevete…». 

Ma quella comunione era orientata a portare frutti concreti, a spingere gli apostoli a 

familiarizzare con quanto Gesù stesso avrebbe fatto di lì a poco, prendendo una broc-

ca, un catino e uno straccio e lavando i piedi ai suoi: la comunione con Gesù è anche 

servizio nella carità. 

Andare in Chiesa per partecipare all’Eucaristia, infatti, è ritrovarsi insieme, seduti 

alla stessa mensa, come i discepoli in quel primo Giovedì Santo. Una mensa apparec-

chiata per noi, su cui troviamo la Parola, il pane e il vino consacrati, tutti elementi es-

senziali al nutrimento della nostra fede. 

Dunque, che senso ha per noi celebrare nell’oggi questa festa e, più in generale, cele-

brare l’Eucaristia? Che senso ha ritrovarci insieme ad adorare e contemplare Ge-

sù, presente nel pane e vino consacrati, segni della vita quotidiana? Anzitutto, signifi-

ca prendere sul serio le sue parole, le promesse e gli inviti di quella sera del Giovedì 

Santo: «Fate questo in memoria di me». Poi, significa essere certi che, attraverso il 

pane e il vino che Gesù ha spezzato e condiviso – e che continua a spezzare e condivi-

dere ogni volta che celebriamo l’Eucaristia – passa la nuova Alleanza, che è comu-

nione con lui e tra noi. 

Chi aderisce a essa, attraverso la partecipazione all’Eucaristia, si impegna a tradurla 

nella propria vita, contribuendo con le proprie azioni a costruire la storia secondo il 

cuore di Dio. Quante Eucaristie, invece, sembrano finalizzate solo alla convocazione 

assembleare e cultuale, senza rimandi alla vita e alle vicende della gente! 

Noi invece siamo invitati ad adorare e contemplare la presenza di Gesù, pane spez-

zato e donato, che è condanna di ogni atteggiamento egoistico, del dare in vista del 

contraccambio, della noncuranza verso gli altri. L’Eucaristia è il sacramento del “cuore 

aperto”, è educazione al dono gratuito e senza riserve, è il pane che ridona energia e 

voglia di rimettersi in cammino, dopo ogni sosta o caduta. 

«Se non mangiate... se non bevete…». Gesù è lì per essere nostro nutrimento, per 

essere assimilato, per entrare dentro di noi ed essere quella forza rinnovatrice che 

trasforma noi stessi, il nostro mondo e il nostro modo di fare Chiesa. Ma ciò richiede il 

nostro assenso, la nostra disponibilità; altrimenti avremo ridotto le Eucaristie a cui 

partecipiamo a dei riti vuoti e formali. 

In Santuario  domenica scorsa (11 giugno) e per le prossime due (18 e 25 giugno) sa-

ranno raccolte offerte per la realizzazione di una bussola nell’ingresso principale del 

Santuario per riparare dal freddo e per migliorare l’uscita delle persone, cosa partico-

larmente necessaria in caso di emergenza, il portone  rimarrebbe così sempre aperto 

durante le celebrazioni. 

Si ringraziano fin da ora quanti vorranno contribuire alla realizzazione del pro-

getto. 

Dal messaggio del vescovo Claudio alla città di Padova per la festa di sant'Antonio  

 

A un anno di distanza dall'annuncio del progetto dei "Cantieri di carità e giustizia", il 

messaggio del vescovo Claudio coniuga "Pane del corpo e Pane 

dello spirito". Domenica 18 giugno, celebrando la Solennità del 

Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini), la Chiesa di Padova 

porrà un duplice segno: la riapertura della chiesa di Santa Lucia 

dove riprenderà l'adorazione perpetua (il pane spirituale) e l'istitu-

zione di una fondazione canonica che gestirà le Cucine economi-

che popolari (il pane materiale). Ecco: due segni della nostra Chie-

sa che si sostengono l’uno con l’altro. Il pane del corpo e il pane 

dello spirito sono un unico dono che viene dalle mani di Dio. 

L’impegno a donarlo e a riceverlo si alimentano a vicenda. ….” 

 

Questo ed altri articoli si possono trovare nel settimanale diocesano : 

                             “LA DIFESA DEL POPOLO” 


