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DOMENICA 14 giugno 2020 – CORPUS DOMINI 
 

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 man-

giare?». 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 be-

vanda. 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 co-

lui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane di-

sceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i 

padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno».  Giovanni 6,51-58 
 

Corpus Domini senza processioni  

All’udienza generale di quest’ultimo mercoledì Papa 

Francesco ha ricordato la solennità del Corpus Domini 

che, a causa della pandemia, «quest’anno non è pos-

sibile celebrare con manifestazioni pubbliche, tutta-

via possiamo realizzare una “vita eucaristica”. L’Ostia 

consacrata racchiude la persona del Cristo: siamo 

chiamati a cercarla davanti al tabernacolo in chiesa, 

ma anche in quel tabernacolo che sono gli ultimi, i 

sofferenti, le persone sole e povere. Gesù stesso lo ha 

detto». 

Ha quindi esortato tutti a trovare nell’Eucaristia le 

energie necessarie per vivere con fortezza cristiana i 

momenti difficili. 

 

ANCHE LA NOSTRA PARROCCHIA HA 

VALUTATO E PROPOSTO AI GENITORI 

DEL NIDO E DELLA MATERNA LA POSSI-

BILITA’ DI APRIRE I CENTRI ESTIVI PER I 

BAMBINI 1/6ANNI, DALLA META’ DI GIU-

GNO ALLA META’ DI LUGLIO, CON LE SE-

GUENTI COMUNICAZIONI 

1.6.2020 
Carissimi genitori, come state? Si spera bene per 
tutti. Dopo aver recepito le Linee Guida del Go-
verno centrale e della Regione, la nostra Scuola 
è disponibile ad offrire un Servizio di Centro 
Estivo rivolto ai bambini 1/6 anni, già frequen-
tanti, per quattro settimane, dalla metà di Giugno 
alla metà di Luglio, con orario dalle 8 alle 14,30 
compreso il pranzo. 
Tenendo conto che il rapporto educatore/bam-
bino sarà di 1 a 5, la quota richiesta non potrà 
essere quella della Retta mensile normale ma 
andrà ad aggirarsi sui 150,00 euro a settimana. 
Attendiamo la vostra risposta: con un SI o un NO, 
entro il 3 giugno, se interessati o meno al servizio 
dell’intero periodo. Seguirà nella prossima setti-
mana un incontro di presentazione. Saluti, don 
Claudio e tutto il personale 

8.6.2020 
Carissimi genitori, la disponibilità data dalla 
Scuola all’apertura dei Centri Estivi ha trovato 
scarsa adesione; pertanto, non essendo sosteni-
bile l’offerta, la Scuola DPCM permettendo ria-
prirà a settembre. Le famiglie saranno informate 
per un incontro di presentazione che si prevede 
per la seconda metà di agosto.  
Augurando buona e serena estate a tutti vi salu-
tiamo. Don Claudio e tutto il personale 

 

 

Resoconto  
MAGGIO  2020 

 

ENTRATE:   
Buona stampa e sussidi 108,00 
Cestino della domenica 628,58 
Funerale (x 2) 100,00 
Lumini 218,55 
Lumini Capitello 134,95 

 
 

Messe del giovedì 115,64 
Off. di Pasqua (3 buste) 150,00 
Cassettine Quaresima (x 10) 165,21 
Uso Sale - arretrati 140,00 
Offerte x Emergenza Covid 75,00 

TOTALE 1.835,93 
    

USCITE:   
Adige Servizi - Metano 794,10 
AGSM En. Elettrica 332,05 
Banca - spese 39,78 
Gestione Affitto Bar 75,93 
Messe per le Anime 340,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Stampa: abb. Fam.C. e Difesa 789,69 

TOTALE 2.646,55 
 

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 14 al 21 giugno 2020

 

DOMENICA 14 giugno – CORPUS DOMINI 

  7,30 – Elisa e Gianni; + Scarparo Angelo - Nale Lo-
renzo e Francesco (dal 1.3)  

10,00 – Giovanni Morello + Brigo Alberto, Libero, Gio-
vanni, Capuzzo Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora 
e Genitori (dal 8.3) 

18,00 – Formentin Sinesio, Battista e Adriano + Baldo 
Leonida, Angelo e Giovanni, Bacco Carlina, Finco 
Romeo e Muchon Ida (dal 23.2) 

Lunedì 15 –  

  8,00 – in CHIESA  

Martedì 16–  

  8,00 – in CHIESA –  

 Lucchin Sante 

Mercoledì 17 –  

  8,00 – in CHIESA –  

 Arcadio e Alfonso   

Giovedì 18 – San Gregorio Barbarigo 

  8,00 – in CHIESA – 

Luciana, Pierina e Vasco (dal 5.3) 
 

Venerdì 19 – Sacratissimo Cuore di Gesù 

  8,00 – in CHIESA –  

 Capuzzo Anna Maria    

Sabato 20 – Cuore Immacolato di Maria 

18,00 – Crivellin Zita e Luca - Mantovan Eleonora - 
Brigo Anna e Bellucco Ottorino (dal 7.3) 

DOMENICA 21 giugno – 12^ tempo ord./C 

  7,30 – Crivellin Luigi, Bruna e Massimiliano + Scarparo 
Angelo - Ballotta Luigi, Banzato Teodora, Talpo 
Francesco e Belloni Angelina (dal 15.3) 

10,00 – Renesto Alfonso + Trevisan Ferdinando, Cle-
mente Teresa, Giovanni, Vittorino e Nene (dal 15.3) 

18,00 – Baldo Romolo e Antonio - Brigo Antonio, Rubi-
nato Norma e Genitori (dal 8.3) 

 
 

 

Rispettando i giorni della settimana richiesti, salvo in-

dicazioni diverse, stiamo recuperando tutte le inten-

zioni delle messe già prenotate e non applicate. 
 

Orario delle celebrazioni 
festive: 7,30 – 10 – 18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 
feriali: 8,00 in chiesa 

Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-
riale del lunedì, martedì, mercoledì o venerdì non ha 
nessuna intenzione prenotata, viene sospesa 

 

INDICAZIONI ESSENZIALI: 
1. entrando in chiesa, igienizzare le mani e tenere la ma-

scherina per l’intera celebrazione;  

2. rispettare sempre le distanze di sicurezza; 

3. occupare solo 2 posti per banco, (in totale 120 posti 
disponibili); 

4. per la comunione si formi una sola fila, nel corridoio 
centrale, tenendo le solite distanze, e sarà ricevuta 
sulle mani; 

5. durante la celebrazione non si farà la consueta rac-
colta delle offerte, che uscendo si possono lasciare 
nelle cassette alla porta della chiesa.  

 

L’estate che ci attende 
Formarsi non è mai tempo perso. 
Questo tempo di stop forzato si presenta come 
un tempo opportuno per il discernimento e il 
ripensamento delle nostre attività e proposte.  
Perché le facciamo?  

Per chi le facciamo?  

Con quale stile?  
 

� Colletta Un Pane per amor di Dio 
per aiutare i missionari della diocesi di Padova, 

pure provati dall’emergenza del Coronavirus 

Le cassettine quest’anno non sono state 
ancora raccolte; le possiamo quindi por-
tare, nelle prossime domeniche, e deporre 
nel cestino vicino al Crocifisso. Grazie 
 

Continua la RACCOLTA di generi 

alimentari presso DESPAR e LA BOUTIQUE 

DEL PANE da donare attraverso la Caritas a 

famiglie in difficoltà. Grazie per ogni gesto 

di generosità, sia a chi dona che a chi prov-

vede alla distribuzione. 
 

incontro fidanzati 
Con le coppie che nei mesi scorsi hanno seguito 

l’itinerario vicariale di preparazione al matrimonio 

ci si ritroverà DOMENICA 21 GIUGNO alle 18 a 

BAGNOLI per la MESSA CONCLUSIVA e la con-

segna dell’attestato da presentare ai propri parroci. 

Vi possono partecipare anche i famigliari 
 

Per la preghiera a Sant’Antonio e approfondirne 

la conoscenza suggerisco il sito web: 

www.santantonio.org/it/content/tredicina-2020 
 
 

 

 

 

 


