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Oggi la Chiesa ci invita a contemplare il sacramento dell'Eucaristia. Il dono che Ge-
sù ci ha lasciato, di poter chiedere la sua presenza durante la messa mediante la 
consacrazione del pane e del vino e mediante la Parola annunciata, ci aiuta molto. 
Ci consente di conoscerlo meglio e di nutrirci della sua presenza. Questo aiuta più di 
qualsiasi aiuto che possiamo chiedere. 

Ma Gesù, nel vangelo della moltiplicazione dei pani, 
dice ai discepoli: "Dategli voi stessi da mangiare". Non 
penso che sia una affermazione fatta a caso, né tanto 
meno una battuta o un modo per farli sentire impotenti e 
poi stupirli; è una richiesta seria che Gesù continua a 
ripetere tutti i giorni a noi oggi. 
Gesù, presente in mezzo alla sua Chiesa, ci invita ad 
essere cristiani, facendo la nostra parte, diventando 
anche noi dono per l'altro, in modo che nessuno 
rimanga digiuno di pane e di quant'altro i fratelli 
necessitano. Questo sarà il segno dell'efficacia concreta 
della presenza del Signore in mezzo a noi.  
Pane" è tutto ciò che serve alla vita, quello senza cui si 
muore, a tutti i livelli: fisico, psichico, spirituale.  

Ricevere questo pane però ci richiede una conversione, come è avvenuto per gli 
apostoli. C'è una prima proposta: "Congeda la folla perché vada a procurarsi il pa-
ne". È la logica del "ciascuno pensi per sé stesso". Bisogna andare oltre. Poi una 
seconda: "Dobbiamo andare noi a comprare il pane per tutti?" Questa è la logica 
dell'aiutare il povero da ricchi, senza condivisione; e questo non è lo stile di Gesù. Si 
arriva finalmente alla logica nuova, quella adatta al nuovo pane: la condivisione, per 
la quale dalla nostra comune povertà condivisa il Signore fa scaturire l'abbondanza 
della sua vita e della sua festa. Ogni volta che questo avviene è un'esperienza anti-
cipata del Banchetto del Regno, quando speriamo di avere in pienezza la gioia ine-
briante della comunione. 

 

SABATO 22 giugno: festiva del CORPUS DOMINI 
ore  18.00 Poincicco def.ta TAIARIOL ANTONIA 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ta ELSA BORTOLUSSI, nel 8° anniversario 
def.to BORZELLINO GIUSEPPE, NEL 13° anniversario 
def.to DOLFO SECONDO 
def.ta MARIA GRAZIA TASSOTTO 
def.ta BOMBEN SARA, anniversario 
def.to DOLFO SECONDO, ord. da Mascherin Giorgietta 

def.ta BANINI LILIANA, nel 3° anniversario 
def.ta TEDESCO ANGELA e defunti FAMILIARI 
def.ti ZORATTINI LUIGI e PALMIRA 
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DOMENICA 23 giugno: CORPUS DOMINI 

con breve PROCESSIONE dopo la S. Messa ore 9.00 

ore   9.00  ZOPPOLA 

 

def.ti CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 
def.ti BORTOLUSSI EDDA e ADI 

def.ta COLUSSI ROBERTA, ord. dalle amiche 
def.ta PRIORE ROSA, anniversario 
def.to POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
def.to PAVAN GIOVANNI, anniversario 
def.ta BANINI LILIANA, ord. da un’amica 
 

ore  10.00 POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to SACILOTTO ANTONIO 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti BOREAN ROBERTO 
def.to MIO GINO 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 

ore 11.00    CUSANO def.ta TOFFOLON IMELDA, nel 2° anniversario 

ore 11.00    MURLIS def.to PIGHIN FELICE 
 

ore 16.30 OVOLEDO BATTESIMO di IUS MAX  
di Fabio e Polita Erika 

 

ore 19.00 San VALENTINO 
 

def.ti ERMINIO e ONORINA PIGHIN 
def.ti QUATTRIN CAMILLO, TERESA, BRUNO, LEONILDE, ANNA 

 

   Lunedì 24 giugno: 12ª settimana del T.Ordinario. Natività di San Giovanni Battista 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta ROSA SALERNO SARTOR 
def.to Mons. LUIGI PADOVESE, martire in Turchia 

 

Martedì 25 giugno: 12ª settimana del Tempo Ordinario 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.to don ANTONIO LOTTI, nel 10° anniversario 
def.ta BOMBEN LORENZA 

def.to CECCO SERGIO 
def.ta COLUSSI ROBERTA, ord. da un’amica  

 
 
 

 

Mercoledì 26 giugno: 12ª settimana del Tempo Ordinario 
ore  9.00      Zoppola 

def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.to EMILIO STRADIOTTO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 

 

Giovedì 27 giugno: 12ª settimana del Tempo Ordinario 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.ta D’ANDREA LUIGIA 
 

 
 

 

 
 

 
 

Venerdì 28 giugno: Sacratissimo CUORE di GESU’ 
ore  18.00    Cusano def.to Mons. LUIGI PADOVESE, martire in Turchia 
ore  19.00    Zoppola def.to BUREL ANTONIO 

 
 

SABATO 29 giugno: Santi PIETRO e PAOLO 

ore 17.30 ZOPPOLA 
BATTESIMO di MIOR EVA 

di Fabio e Liset Romina 

ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti PILOSIO PIETRO e PAOLO 



 

DOMENICA 30 giugno: DOMENICA 13ª tempo Ord. 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ti  LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 

def.to FIGROLI UMBERTO e def.ti della FAMIGLIA FIGROLI 

def.to BELLOMO GIORGIO, nel 15° anniversario 
def.ta PIGHIN CECILIA 
 

ore  10.00 POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta PIN DURSILLA 
def.ti della FAMIGLIA di MIO AGOSTINA 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti LETIZIA, ANTONIO, GIACOMO e PAOLO 
 

ore 11.00    CUSANO def.ti PUIATTI GIOVANNI e ELEONORA 
def.ti della FAMIGLIA ZANESE 

 

 
ore 11.00    MURLIS 

def.to PIGHIN FELICE 
def.ti PAVAN MARIA, CLAUDIO e FAMILIARI 

 

ore 19.00 San VALENTINO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

Nel mese di LUGLIO la S. Messa a San Valentino è SOSPESA. 
Riprenderemo nel mese di SETTEMBRE 

Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO sarà celebrata a Zoppola ore 19.0 

 

DOMENICA 30 GIUGNO , presso l’Area Pescatori  

La già tradizionale FESTA DI VIA BRENTELLA 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’:   
Parrocchia di San Martino Vescovo:  
Offerte in chiesa € 545,35; Candele votive 98,10; Benedizione Famiglie € 655,00 
In memoria  di PIGHIN CECILIA, le figlie per la chiesa € 500,00 
Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: pro vetrate Poincicco NN € 100,00; pro vetrate NN  
€ 100,00; 
 
 

Benedizione delle Famiglie:(dalle 17.00 alle 18.30 circa) 
 Via Peressin, Varpon, Brentella, Santarossa e Canova  

don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per quanto gli sarà 
possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 

 

COMUNICAZIONE CAMPO SCUOLA 

Sabato 29 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19 e domenica 30 giugno 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Sala dell’Oratorio ( NOI) viene 

raccolto il saldo del Campo Scuola. Chi avesse difficoltà DELEGHI 

specificando se chi sarà al Campo Scuola è singolo bambini/ragazzo o 
due fratelli dei quali uno animatore. 

 

GITA a GARDALAND il 27 luglio 2019 
 
        Per ADESIONI e INFORMAZIONI rivolgersi a Michela Cecco al 335 6585892 



Origini e storia della festa del “Corpo di Cristo” 
Nel 1207 una monaca agostiniana appena quindicenne, Giuliana di Cornillon, di 

origini belghe, ha la visione di una luna piena con una macchia opaca che la 

sporca. Gli esperti suoi contemporanei la interpretano così: la luna piena sim-
boleggia la Chiesa; la macchia opaca è l’assenza di una festa che celebri speci-

ficamente il Corpo di Gesù Eucaristia. L’anno successivo la stessa religiosa ha 

una visione più chiara, ma deve lottare molto per far istituire la festa. Ci riusci-
rà solo a livello diocesano nel 1247 quando diventa vescovo di Liegi Roberto de 

Thourotte. Sono gli anni in cui la Chiesa combatte l’eresia di Berengario di 

Tours secondo il quale la presenza di Cristo nell’Eucaristia è solo simbolica e 
non reale. Berengario, poi, ritratterà, e così la Chiesa stabilirà la presenza di 

Gesù nell’Eucaristia come dogma di fede. Quando poi nel 1264 l’ex arcidiacono 

di Liegi diventa Papa Urbano IV, la solennità è estesa a tutta la Chiesa univer-
sale e Tommaso d’Aquino viene incaricato di comporne l’ufficio liturgico.  

L’Eucaristia al centro del mistero 
Il giorno di questa celebrazione a essere protagonista è Gesù. Abbiamo già det-

to come il Corpus Domini sia la festa dell’Eucaristia e come questa sia il prolun-

gamento dell’Incarnazione. Cristo e l’Eucaristia, sono quindi lo stesso mistero. 
Inoltre, avere fede che l’Eucaristia in quanto presenza viva di Cristo sia un mi-

stero, è una condizione essenziale per accostarvisi con cuore puro. Un mistero, 

poi, in quanto tale, non può essere compreso neppure dalle più erudite inter-
pretazioni teologiche, ma va semplicemente accolto e contemplato con amore: 

per questo si è diffusa nei secoli la pratica dell’adorazione del Santissimo Sa-

cramento, cioè di Gesù Eucaristia. L’Eucaristia racchiude l’opera di salvezza 
realizzata da Cristo e ci permette di pregustare la pienezza della gloria celeste. 
 

 
ATTIVITA’ RICREATIVA IN ORATORIO A ZOPPOLA 

 

19° TORNEO CALCETTO 2019  
 

7 GIORNATA LUNEDI 24 GIUGNO: QUARTI DI FINALE 
 

20.50 POINCICCO TEAM FABBRICE   1 

21.10 PIZZA INN CENTRALE   2 

21.40 MOVIN BODY CLUB   3 

22.00 BLACK TAIS  STATALE 13   4 

 

8 GIORNATA MERCOLEDÌ 26 GIUGNO: SEMIFINALI 
 

21.00 1 2    

22.00 3 4    

 
9 GIORNATA VENERDÌ 28 GIUGNO:   FINALI 

 

21.00 3 class 4 class   

22.00 1 class 2 class   

 


