
Festa di San Gaetano 2021 
La situazione sanitaria attuale consentirà quest’estate delle iniziative in forma   
più contenuta e diversamente organizzate rispetto agli anni precedenti.  
La Pesca di Beneficenza, in particolare, sarà sostituita da una  

Sottoscrizione a premi: 
 

1°-   VIAGGIO A ROMA 3 gg. CON UDIENZA DEL PAPA;  
2°-   STUFA A LEGNA DELLA DITTA NORDICA;                       
3°-   POLTRONA RELAX DELLA DITTA WILFORD;  
4°-   TELEVISORE; 5°- SCOOTER ELETTRICO CON SELLINO;  
6°-   MACCHININA PER BAMBINI A BATTERIA;  
7°-   MONOPATTINO ELETTRICO;          
8°-   BICICLETTA;  
9°-   PANCA CON TAVOLO E SEDIE DA GIARDINO;  
10°- PISCINA DEL DIAMETRO DI 305 CM.;  
11°- LETTINO DA SOLE;  
12°- ORECCHINI DI OTTAVIANI;  
13°- BINOCOLO;  
14°- QUADRO DIPINTO;  
15°- ZAINETTO DELLA P-QUADRO;   
16°- SOPRESSA;  
17°- BARBECUE DA GIARDINO;  
18°- COPPIA DI LENZUOLA MATRIMONIALI; 
19°- RADIO-SVEGLIA;  
20°- FORMA DI FORMAGGIO;  
21°- CORNICE D’ARGENTO;  
22°- FORNETTO DA PIZZA;                    ALTRI PREMI…. 
 

I biglietti - del costo di 2,00 € l’uno - saranno venduti fuori dalla nostra chiesa a 
margine delle S. Messe festive. 
 

                   Sinodali non si nasce ma si diventa     
La vita della Chiesa è fatta, fin dalle sue origini, di sinodi e di sinodalità.  
I primi sono eventi puntuali collocati nel tempo e nello spazio.  
La seconda è una dimensione della Chiesa che si identifica con il suo stesso 
essere: una dimensione “costitutiva” che si esplicita come affettiva ed effettiva, 
universale e particolare. La sinodalità è soprattutto uno stile e un metodo che 
tengono unite l’identità, la forma e la missione della Chiesa. Come afferma Papa 
Francesco “una chiesa sinodale è una chiesa dell’ascolto. Nella consapevolezza 
che ascoltare è più che sentire. E’ un ascolto reciproco in cui ciascuno ha             
qualcosa da imparare”. Un ascolto non solo delle opinioni, ma soprattutto di  
quello che lo Spirito suggerisce ai credenti, perché ogni battezzato partecipa alla 
funzione profetica di Cristo. 
E’ la ripresa del principio caro alla Chiesa del primo millennio: “Ciò che attiene a 
tutti, da tutti deve essere trattato e approvato”. Va preso atto che sinodali non si 
nasce ma si diventa.  
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     6 giugno 2021  -  SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 6 al 13 giugno 2021 

     Commento al Vangelo nella Festa del Corpus Domini  
Nel Vangelo Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, diretti: 
prendete, ascoltate, venite, andate, partite. Gesù è così radicalmente 
uomo, anche nel  linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo           
attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Prendete, questo è 
il mio corpo… Gesù non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, 
venerare quel pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio essere 
preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come pane, 
nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua 
vita”. Qui è il miracolo: prendete. Per diventare ciò che ricevete. Quello 
che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in ciò 
che accade nel pane e nel vino: Lui vuole che nelle nostre vene scorra 
il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, 
che ci incamminiamo a vivere l’esistenza umana come l’ha vissuta Lui. 
Dio si è fatto uomo per questo, perché l’uomo si faccia come Dio. Gesù 
ha dato ai suoi due comandi semplici: prendete e mangiate, prendete e 
bevete. Gesù è venuto nel mondo per creare figli liberi, vivi della sua 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in 
lui. Corpo e sangue indicano l’intera sua esistenza, la sua vicenda          
umana, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei 
chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi 
intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e 
parole che sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui. Prima che io           
dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere  con te”. Mi ha cercato, mi 
attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo accogliere 
e lasciarsi amare. 



 Solennità  
del  
Corpus  
Domini 

ore 8,00 † Spiller Emma   † Gecchelin Clorinda 

ore 9,30 † Fabris Mario ( 1° anniv.) 
† Bertezzolo Giovanna  † Tedesco Luigi 
† Dal  Zotto  Mario  ( 6° anniv.) 
† Bertoldo Rosina  † Dal Zotto Giovanni 
† Balasso Luigi ( anniv.) 

ore 11,00 † Marcassa  Marina  e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa 

 Lunedì  
S. Antonio Maria 
Giannelli 

ore 16,00 † Funerale di Valentina Frezza  
   ved. Sperotto 

 Martedì  
S. Fortunato 

ore 18,00 sec. int. off. 

 Mercoledì  
S. Efrem 

ore 18,30 † Cappozzo Antonio  ( 3° anniv.) 
† Fassler Annalisa 

 Giovedì  
S. Maurino 

 non c’è S. Messa 

 Venerdì  
Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

ore 18,00 sec. int. off. 

 Sabato  
Cuore  
Immacolato  
di Maria 

ore 17,00 † Gasparotto Giuseppe 
† Pedrocco Virginia ( trig.)   † Bruni Giuseppe 
† Frigo Caterina  

 ore 18,30 † Balasso Antonio  † Manzardo Tarcisia 
† Scalco Giovanna Ferretto ( 1° anniv.) 

  Domenica 
XI del T.O. 
S. Antonio  
di Padova 

ore 8,00 intenzione per la Comunità 

ore 9,30 † Lunardi Dino 
† Zordan Antonio ( 4° anniv.) 

ore 11,00 † Sardu Antonio, Antonicca, Giacomo  
   e Salvatore    † Motterle Giovanna ( anniv.) 

  10 giu 

   8 giu 

   6 giu 

   7 giu 

   9 giu 

  11 giu 

  12 giu 

  13 giu 

BATTESIMI 
Domenica 6 giugno alle ore 11,00  riceve il Sacramento Giordano Santacatterina. 

Invece domenica 13 giugno alle ore 12,00 sarà la volta di Micaela Vaccaro. 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

sabato 12 e domenica 13 giugno nelle Ss. Messe festive 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 
                                             Domenica 6 giugno 2021 
 

Il Corpus Domini (Corpo del Signore) è sicuramente una delle solennità più 
sentite a livello popolare. Vuoi per il suo significato, che richiama la presenza 
reale di Cristo nell’Eucaristia, vuoi per lo stile della celebrazione.                            
Pressoché in tutte le diocesi, infatti, solitamente si accompagna a processioni,                            
rappresentazione visiva di Gesù che percorre le strade dell’uomo. Le origini 
di questa festa risalgono al XIII secolo, a Liegi in Belgio. La data della festa  
venne fissata per il giovedì dopo la solennità della Ss. Trinità. A partire da anni 
recenti, in molti  Paesi la celebrazione del Corpus Domini è stata spostata dal 
giovedì alla domenica. 

 

Centri Estivi 2021:  
dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio, al mattino. 

Per Elementari e Medie.  
ISCRIZIONI: ogni martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 

SERATA DI FORMAZIONE 
L’Enciclica “Fratelli Tutti” 

ce ne parla il nostro don Augusto Busin 
 

Lunedì 21 giugno 2021 
alle ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale 

DIRETTIVO DEL CIRCOLO NOI 
Si riunisce lunedì 7 giugno alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale 

Scuola dell’Infanzia  

Festa dei Diplomi  
Giovedì 10 ( 1° gruppo) e venerdì 11 giugno ( 2° gruppo) alle ore 18,30 

Consegna dei Diplomi ai bambini e bambine  
che concludono il loro percorso formativo presso la nostra Scuola d’Infanzia. 


