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OGGI CORPUS DOMINI:
ORE 11.00 MESSA E PROCESSIONE
IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO
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 mangiare?».
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
bevanda.
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 colui
che mangia me vivrà per me. Questo è
il pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».
Gv 6, 51-58

SACRI CUORI DI GESU’ E MARIA
Venerdì 23 si celebra la festa del Sacro
Cuore di Gesù e Sabato 24 giugno quella
del Sacro Cuore di Maria.
«Ogni uomo, che decide di donarsi
a Dio mediante i Nostri Due Cuori
Uniti, viene rigenerato nella Grazia
e diventa uno strumento dell’evangelizzazione, portatore di
pace»
Sante Messe: ven. 815 e 19; sab.
8.15 e prefestiva 18.30.

AUGURI AI NOSTRI
SACERDOTI
Oggi18 giugno rivolgiamo un
particolare augurio a don Narciso per
il 39° anniversario della prima messa.
L’augurio si estende a don Pierpaolo
che il 20 giugno compie due anni di
messa. Per don Narciso, don
Pierpaolo e don Giancarlo salga
sempre una preghiera per il loro
ministero e un grazie per il loro servizio
sacerdotale tra noi.

ATTENZIONE: DA LUNEDI’ 26 GIUGNO FINO A META’ SETTEMBRE 2017
VIENE SOSPESA LA MESSA FERIALE DELLE 19.00

GIUBILEO D’ARGENTO
Cari fratelli e sorelle, vi invito a festeggiare con e nostre suore il
GIUBILEO D’ARGENTO
Lunedì 10 luglio 2017 nel DUOMO di Cittadella, Via Tezzon, 30/1
Programma: - ore 18.30 Celebrazione Eucaristica; - segue rinfresco;
- ore 20.00 evento culturale.
Chi desidera partecipare prenda contatto con l’ufficio parrocchiale così
possiamo organizzare al meglio il viaggio con le varie macchine.

SERATA
DI PREGHIERA
Domani lunedì 19 ore 20.30,
serata di preghiera, meditazione e
adorazione in ringraziamento per
l’Anno Pastorale.

40° DI MATRIMONIO
Oggi Antonio e Gina Campaci
festeggiano il 40° anniversario di
matrimonio. Ci uniamo alla loro preghiera
di ringraziamento e a quella d’invocazione per tanti altri anni sereni e felici.

NELLA CASA DEL PADRE

GRUPPO MISSIONARIO

Sab. 17 abbiamo celebrato l’Eucaristia di
commiato di Germano Busatta di via
Monte Ortone. Ai familiari sentite
condoglianze.

Domani lunedì 19 alle 16.30 in
patronato si riunisce il gruppo missionario
parrocchiale.

OGGI FESTEGGIAMO I NOSTRI SANTI PATRONI
SAN GREGORIO BARBARIGO E S. MARIA GORETTI

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
ESTATE - AUTUNNO
- Gio. 6 luglio Festa di S.M. Goretti
h. 20.30 Messa all’aperto in cortile
patronato
- Lun. 10 luglio al Duomo di Cittadella
h. 18.30 XXV di Missione Suore di
Sant’Anna Ranchi
- Dom. 16 luglio Festa Santissimo
Redentore
- Mar. 15 agosto Festa dell’Assunta
- Sab. 16 settembre Giornata Leadercoleader e Cellule di Evangelizzazione Nordest.
- Dom. 1 ottobre Inizio Anno pastorale
- Dom 29 ottobre Convegno
Parrocchie Adorazione Nordest a
Zelarino, Casa Card. Urbani
GREST
Più di cento bambini e ragazzi ogni
giorno vivono questa splendida avventura
del Grest. Giochi, gare, gite, pranzo,
preghiera, laboratori: il tutto ben
organizzato dai nostri giovani e supportato
dai genitori collaboratori. La prossima
settimana la gita sarà Martedì a
Gulliverlandia di Lignano (iscrizioni
aperte); sono a disposizione tre pulmann.
La settimana culminerà il venerdì
pomeriggio con lo spettacolo offerto dai
ragazzi ai genitori e con la cena di genitori
e figli.Un grande grazie a tutti i
collaboratori e animatori.

CAMPOSCUOLA
Gregorio Barbarigo nacque a Venezia
nel 1625. Viene avviato alla carriera
diplomatica. Laureatosi in legge a Padova
e ordinato sacerdote, viene chiamato a
Roma alla corte papale di Alessandro VII.
Nel 1657 viene eletto vescovo di Bergamo
e nel 1664, vescovo di Padova dove
rimarrà fino alla morte, dedicandosi
intensamente alla riforma della diocesi
secondo il Concilio di Trento e
sull’esempio di san Carlo Borromeo.
Le numerose visite pastorali, le Scuole
di dottrina cristiana, la formazione dei preti
“colti e santi”, il nuovo Seminario, la
passione per le scienze, l’amore per le
lingue, il dialogo e la cultura, costitiscono
la preziosa testimonianza della grandezza
spirituale e culturale del vescovo
Gregorio. La sua memoria si festeggia
oggi 18 giugno.

Maria Goretti nacque da umile e pia
gente, il 16 ott. 1890 a Corinaldo. Aveva
6 anni quando la sua famiglia si trasferì
nella campagna romana e si associò
nell’opera dei campi alla famiglia
Serenelli. Morto il papà nel 1900, la madre
continuò a lavorare con i Serenelli a
Ferriere di Conca, presso Nettuno.
Il ventenne Alessandro Serenelli, si
accese di passione per Maria; la insidiò
più volte, invano. Il 5 lug. 1902, in un impeto
d’ira per i fermi dinieghi di lei, (che aveva
circa 12 anni) la colpì con 14 pugnalate.
La fanciulla morì angelicamente 24 ore
dopo e prima di spirare disse: “Gli perdono,
lo voglio in cielo accanto a me”. Alessandro fu incarcerato e in sogno vide Maria
che lo inviatva a una vita di pentimento e
di fede: infatti, si convertì e fu presente
alla sua canonizzazione il 24 giugno 1950.
Marietta si festeggia il 6 luglio.

Domenica 25 giugno pomeriggio
alle 14.30 partirà il gruppo dei ragazzi
del camposcuola verso la Casa Giovanni
XXIII di Caviola (BL) capitanati da don
Pierpaolo col suo bel gruppo di animatori.
Vivranno giorni speciali di serena vita
comunitaria vicino al paese natio di Papa
Luciani. Infatti tra gite e giochi vi sarà la
scoperta dei luoghi e della persona di
Albino Luciani, già Patriarca di Venezia
e futuro Papa Giovanni Paolo I.

LETTINI PER LA SCUOLA DI
DON PRASHANTH
Ringraziamo tutti per la raccolta dei
contributi. Abbiamo raggiunto i 6.000
euro necessari. Sono già stati spediti in
due volte euro 5.000. In settimana
inviamo il restante.Don Prashanth
ringrazia e promette la preghiera di tuttti
i bambini della sua scuola.

PREGHIAMO PER I CRISTIANI PERSEGUITATI, PER LE VITTIME DI OGNI VIOLENZA

