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Sandrin Carlo 

Sandrin Nicola 
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Santin Gioia 

Sartorello Federico 

Sartori Letizia 

Sessolo Nicole 

Sofia Zago 

Stival Giovanni 

Tamai Davide 

Tommasella Matteo 

Tommasella Matteo (D) 

Tonicello Gloria 

Trevisan Lorenzo 

Zanin Erika 

Zanovello Patrizia 
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Zonta Alessandro 

Zulian Aurora 

Eucaristia, relazione intima 
 

 

Una comunità cristiana si presenta da come celebra 

l’Eucaristia. Il fascino per la Chiesa passa attraverso 

il fascino per l’Eucaristia. La simpatia per le persone 

passa, la passione per l’attività viene superata… 

l’Eucaristia rimane come viatico per il cammino della 

vita. Il cristianesimo è tutto fondato sul corpo che Cri-

sto ha assunto. In sintesi è la religione della Parola 

incarnata. 

Il cristianesimo ha al centro un corpo che nasce, cre-

sce, comunica, si riproduce, si dilata, soffre, si amma-

la, guarisce, muore. Tutte le varie fasi del mio corpo 

hanno una «parola» alla quale rimandano. Questa 

parola è espressa dai sacramenti. Anche l’Eucaristia 

ha una parola da dire sul mio corpo. Il nostro corpo 

non è la vita, ma ha la vita: la mantiene e la sostiene 

con il cibo.  

Il cibarsi – dopo il respiro – è necessità prima. 

L’uomo è ciò che mangia.  Vive e assimila ciò che met-

te dentro, ma è pure assimilato dal suo cibo.  

Il cibarsi dell’uomo è sempre collegato con qualche 

relazione: l’anoressia o la bulimia non sono forse se-

gno di una relazione patologica con il cibo e con le 

persone?  

Con l’Eucaristia entro in relazione intima con Gesù. 

 Nell’Eucaristia Gesù mi assimila a sé, mi con-

forma a sé! 

Per questo, essendo vero Figlio di Dio, ha voluto la-

sciarci un ricordo unico e meraviglioso di sé: la pre-

senza della sostanza del suo Corpo e Sangue, dati sulla 

croce per amore nostro, per salvarci dal peccato e dal-

la morte definitiva. Un dono inestimabile. 

Pertanto la Messa è per il cristiano un momento di 

grandissima gioia e di ringraziamento a Gesù per 

quanto ha fatto per ciascuno di noi.  

CORPO VIVENTE 
 

Signore Gesù, l’Eucaristia, memoriale 

della tua morte e risurrezione, è il 
dono con cui ci consenti di essere nel 

tempo contemporanei alla tua eterni-
tà. 

Ti doni con la tua Parola, con il tuo 
Corpo e il tuo Sangue perché la tua 

vita passi in noi e noi possiamo vive-

re in questa vita. 
Ci doni il tuo Corpo ossia il tuo essere 

vivente; ci doni il tuo Sangue ossia la 
tua morte; ci doni la tua vita e la tua 

morte, tutto te stesso. 
È necessario che il pane sia mangiato 

e il calice sia bevuto per far passare 
la vita in noi. 

Siamo chiamati a farci eucaristia per 
i fratelli, là dove si svolge la vita 

dell’uomo, perché l’uomo viva. 
Lasciamoci riempire l’animo di gran-

de stupore; lasciamo che l’Eucaristia 
ci cambi dentro, lasciamoci assimila-

re da essa, perché la tua vita continui 

e si prolunghi in noi, per essere an-
che noi il tuo corpo vivente. 

 

 



   

Sante MESSE della settimana 

Mercoledì  10 Giugno –  S. Maurino 
S. Messa ore 17.00  
+ Cusin Guglielmo, Regina e Figli 
 

Giovedì  11 Giugno– S. Barnaba 
S. Messa ore 17.00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 12 Giugno — S. Onofrio 
 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 
Sabato 13 Giugno   

S. Antonio da Padova 
S. Messa ore  17:00 e 20 al capitello 
+ Bergamo Rinaldo e Lina + Giusti Antonia + In 
Onore di San Antonio + Mattiuzzo Agostino + Car-
niel Severino Anniversario + Sgorlon  Graziella e Ge-
nitori + Marson Maria Ann. + Tonin Antonio, Pie-
tro e Martino + Murador Mario e Regina 
 

Domenica 14 Giugno— S. Eliseo 
S. Messa ore 7:30  e 9:30 

 
 

+ Ostanel Santa e Marson Vittorino + Nogarotto 
Giovanni + Favalessa Mario + Mattiuzzo Neni   
+ Danieli Umberto + Fazzin Giuseppe e Gobbo  
Maria Rosa + Piccinin Italia + Zanin Amedeo e 
Boat Elena + Pedrotta Tiziano + Lisotto Valenti-
no + Tomasella Mosè e Alessandro 

  

BENEDIZIONI 
Continuano le benedizioni di Don Gabriele que-

sta settimana sarà in Via Ferro di Cavallo, Piaz-

za, Via Cesare Pavese. 

Domenica 14 Giugno alla Santa Messa delle 

ore 9:30 riceverà il dono del Battesimo 

 SPIRONELLO MIA. 
Auguri di cuore alla piccola  Mia che entra a far 

parte della nostra comunità!!!!!!! 

E’ ritornato alla casa del Padre  

Tomasella Mosè Oreste di anni 75. 

Corpus Domini 
 

MARTEDI’ 09 Giugno 

Ore 18.30 S. Messa celebrata dal missio-
nario d. Bruno Zamberlan in suffra-
gio della def.ta Rigato Pierina. 

Ore 20.30 in oratorio: S. Messa animata 
da Rinnovamento nello Spirito. 

Ore 20.45 in canonica: gruppo Bibbia 
 

GIOVEDI’ 11 Giugno 

S. Barnaba 
 

VENERDI’ 12 Giugno 

Sacro Cuore di Gesù 

Ore 17.45: adorazione eucaristica e consa-
crazione al S. Cuore 

Ore 18.30: S. Messa con la presenza della 
S. Vincenzo e delle associazioni. 

SABATO 13 Giugno 

S. Antonio da Padova 

Ad ASSISI  
con i Bambini  

della 1a Comunione  

Sabato 13 giugno: 

Partenza ore 6.00 dalla Chiesa di S. 

Stino 

Rientro Domenica verso le ore 21 
 
 
 
 
 

Ricordare: 

1. Portare la vestina e la crocetta 

2. Arrivare almeno un quarto d’ 

ora prima 

3. La quota sarà versata in Pulman 

ad Alfonso 

Questa  set t imana le  pul iz ie  de l la  Chiesa  vengo-

no  svo l te da l le  vo lontarie  di  v ia  Fosson. (r if .  

Cusin Pivet ta  Rosanna)  


