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Domenica 3 Giugno  
 

SANTISSIMO CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 

08.00 

11.00 

16.00 

Elisa; Umberto, Rita, Marisa 
Giuseppe, Ada, Lucia 
Lucia; Fam. Visentin 

Lunedì 4 Giugno 
 

17.00  

   Martedì  5 Giugno 
17.00  

Mercoledì 6 Giugno 
17.00  

Giovedì  7 Giugno 
 

 
17.00 

 

  Venerdì  8 Giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

17.00 
 

Sabato 9 Giugno 
Cuore Immacolato di Maria 

 
18.00 

 
Lando Ada; Luigi 

Domenica 10 Giugno 

X del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

 

16.00 

 
Patella Pietro e Irma 
 
Giovanni, Erminia, Chiara, Silvio 
Def. Fam. Visentin e Barzon 
 
 

Corpo e Sangue di Gesù: Oggi viene celebrato il dono dello Spirito, ricevuto 

nella Pentecoste, in una delle più grandi trasformazioni vitali da lui operate: 
nell’ambito della celebrazione eucaristica, il pane e il vino, elementi molto impor-
tanti per la vita e la gioia del cuore dell’uomo (cf. Sal 104,15), vengono trasformati 
nel corpo e nel sangue di Cristo. Nella celebrazione Eucaristica noi comunità cristia-
na, discepoli di Gesù, siamo costituiti come suo corpo ecclesiale, sacramento della 
sua presenza riconciliatrice nel mondo. L’assemblea è tra-
sformata in ciò che assume. La persona (corpo) e la vita do-
nata (sangue) di Gesù trasformano ciascun credente, e la 
Chiesa tutta, nel Corpo di Cristo risorto che cammina ancora 
sulle strade del mondo, con una potente forza interna, dono 
generoso di sé, che la rende pane spezzato e vino donato per 
la vita buona di ogni uomo. 

 

Domenica 3 Giugno 2018 
   

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
        

   Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 

                                                                      Mc 14,12-16.22-26 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

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

MADONNA delle 
GRAZIE 

sab 18.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

  Adorazione  

 Eucaristica 
Dal lunedì al venerdì,  

dalle 8 alle 20,  
presso la chiesuola  
accanto al Duomo 

Lunedì  4 ore 19,30 In patronato del Duomo  -  Presentazione del documento: 
 “Le comunità cristiane in vista delle elezioni amministrative 2018”,  
da parte del Consiglio Pastorale Unitario di Piove di Sacco. Sono invitati i coordina-
menti parrocchiali. Durante l'incontro verrà consegnato il documento ai candidati sin-
daci e alla stampa. 

Sabato 2 giugno, in Cattedrale a Padova, il vescovo Claudio ha ordinato due presbi-
teri: si tratta di un diacono del seminario vescovile – don Nicola Cauzzo (originario di 
Limena) – e di un diacono dell’ordine degli Eremiti camaldolesi di Monte Corona, don 
Antonio Benzoni. Preghiamo per i nuovi  presbiteri, per le vocazioni e ricordiamo tutti 

i sacerdoti, in modo particolare: 
Giovedì 7 giugno alle ore 11.00 in Duomo a Piove: celebrazione eucaristica  

nell’anniversario dell’ordinazione di don Giorgio De Checchi; saranno presenti tutti i 
presbiteri ordinati in diocesi nel 1987. 

Pellegrinaggio alla Basilica del Santo 
Martedì 12 giugno, vigilia della festa di Sant’Antonio, le parrocchie del Vicariato di 

Piove sono invitate a compiere un pellegrinaggio al Santo.  
S.Messa in basilica alle ore 18.00. Per chi vorrà partecipare verrà organizzato un 

pullman. Iscrizioni in ufficio parrocchiale del Duomo. 

UNITA’ PASTORALE  - DATE DEI CAMPISCUOLA ESTATE 2018  
3^-4^-5^ elementare Possagno (TV) 4-9 agosto 
1^-2^ media Possagno (TV) 4-9 agosto 
Oltrecresima  dei 2004  Bosco Chiesanuova (VR) 20-24 agosto 
Giovanissimi 2003 ad Arquata del Tronto (AP) 16-21 Luglio 
Giovanissimi 2002 al Sermig di Torino 23-29 luglio 
Giovanissimi 2001 all’OPSA di Sarmeola (PD) dal 9-15 luglio 
Informazioni don Giuliano 3495162050 
Iscrizioni: bar patronato del Duomo tutti i pomeriggi 15.30-19.00 

Stesse date ma esperienze diverse 



 

Ogni domenica la Parola 

  
Dal vangelo secondo  Marco 14,12-16.22-26  

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite 
al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Men-
tre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della 
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato 
l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Nella solenne cena pasquale Gesù identifica il pane spezzato e il vino dato da 

bere ai Dodici, con il suo corpo donato e il suo sangue versato per “i molti” (tutti 

- nel nostro linguaggio). Gesù anticipa nel rito della cena pasquale la dedizio-

ne totale con la quale offrirà sulla croce tutto se stesso, -corpo, volontà e vita- 
alla violenza degli uomini, ebrei e romani. 
Il suo corpo e il suo sangue saranno di nutrimento agli uomini e la sua vita dona-
ta costituirà il segno efficace dell’alleanza nuova che lega ormai tutti gli uomini a 
Dio Padre. L’offerta cruenta che Gesù compirà di se stesso sulla croce realizzerà 
quella unione e comunione perfetta tra Dio e l’umanità da sempre progettata e 
voluta da Dio, perfetta non perché Dio voglia la morte del Figlio, perfetta perché 
rivela che più forte della violenza, del male e della morte è il suo amore . 
Nel momento della crocifissione il sangue versato da Gesù, diventa sangue di 
alleanza, sangue di perdono, di riconciliazione e di vita. È il sangue del Figlio di 
Dio che ormai lega nel suo amore, in modo indissolubile, cielo e terra grazie al-
la sua stessa vita donata agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

TORNA MDG SUMMER  
 

Da giovedì 21 giugno  Fino al 28 luglio 
 

Inaugurazione con buffet    

 Il giardino estivo di Madonna delle Grazie   

proporrà un programma che prevede : 
 

-- Giovedì cinema all’aperto per grandi e piccoli 

-- Venerdì tornei di calcio, biliardino, ping-pong e altro 

-- Sabato serate gastronomiche con musica dal vivo 

 

Vi aspettiamo per rendere speciali le vostre serate nei magnifici spazi esterni al patronato 

Elezioni Amministrative “Ogni voto è importante per consentire alle persone capaci, 
oneste, laboriose, di arrivare al posto di  sindaco e consigliere comunale con buoni 
programmi, che promuovono in modo integrale la vita e la dignità delle perso-
ne. Partecipare con entusiasmo a questo atto civico, per i cristiani, andare alle urne 
non è solo un diritto. Secondo la legge il voto è volontario, ma moralmente è un do-
vere. Non rassegniamoci allo sguardo fatalista di diffidenza e di sospetto, non si in-
debolisca la nostra speranza il governo locale non può essere estraneo alle nostre 
preoccupazioni. Esercitiamo la nostra responsabilità civica andando alle urne.”  
Scorrendo nel web cercando altro… trovo questo testo dei Vescovi Cileni sulle ele-
zioni: lo trovo appropriato! 

PATRONATO DEL DUOMO  TORNEO DI CALCIO A 5  dal 12 al 19 Giugno 

Per ragazzi nati dal  2000 al 2003 

Informazioni e Iscrizioni: Davide 3274662812 e Marco 3451001102 

Associazione Madonnna delle  Grazie propone: 
 

ESCURSIONE IN MOTONAVE sabato 30 Giugno   

per vivere una notte magica…... a VENEZIA 

Partenza dallo stadio Vallini ore 14.00 

Minicrocera in motonave, escursione a Burano. 

Cena in navigazione con panoramica notturna, bacino San Marco e isole della laguna. 

Prenotazioni e informazioni: Giuseppina 3393453202  -  Zita 3496079354 

Presso libreria il Segnalibro  di via Gauslino  -  Piove di Sacco 


