
Corpus Domini - anno C - 29 maggio 2016
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Sabato 28 maggio

ore 17.30 Fabris Dino; Umberto e Roberto; Mario; 
  Bernardette, Dimitri, Mario e Marcello
____________________________________________
Domenica  29 maggio

ore     9.00: Dorina

ore   11.00:  S. Messa in via Burida
  Fam. Zanet e Di Florio
  Italia, Oreste, Michele; Colombo Vittorio
  Graziano, Ida, Biagio e def. Ceolin
ore   18.00: Battesimo di Zamparutti Riccardo
____________________________________________
Lunedì  30 maggio

ore 8.30 Cogioi Savina
____________________________________________
Martedì  31 maggio 

ore 8.30 libera da intenzione
____________________________________________
Mercoledì  1 giugno

ore 18.00 Puiatti Antonio
____________________________________________
Giovedì  2 giugno 

ore 8.30 libera da intenzione
____________________________________________
Venerdì  3 giugno

ore 8.30 De Filippo Michele (trig.)
  Benefattori defunti della parrocchia
____________________________________________
Sabato 4 giugno

ore 11.00  Matrimonio di 
  Mussolin Gianluca e Del Santo Erica

ore 17.30 libera da intenzione
____________________________________________
Domenica  5 giugno

ore     9.00: Defunti fam. Magro; Gari Margherita;
  defunti di via Gere e via Dogana

ore   11.00:  Famiglia Manicardi; Grassato Pierina;
  defunti fam. De Filippo e Gianluca

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

Papa Francesco ha celebrato giovedì 
scorso la Solennità del Corpus Do-
mini, presiedendo la Messa solenne 
e la processione da San Giovanni in 
laterano a Santa Maria Maggiore.
All’omelia si è soffermato su una pa-
rola che spiega il senso del «fate que-
sto in memoria di me»: «Spezza-
re». Gesù, ha detto Francesco, «si è 
spezzato, si spezza per noi. E ci chie-
de di darci, di spezzarci per gli altri. 
Proprio questo “spezzare il pane” è 
diventato l’icona, il segno di ricono-
scimento di Cristo e dei cristiani». È 
«l’Eucaristia, che diventa fin dall’i-
nizio il centro e la forma della vita 
della Chiesa. Ma – ha proseguito 
Bergoglio – pensiamo anche a tutti 
i santi e le sante – famosi o anonimi 
– che hanno “spezzato” sé stessi, la 
propria vita, per “dare da mangiare” 
ai fratelli. Quante mamme, quan-
ti papà, insieme con il pane quoti-
diano, tagliato sulla mensa di casa, 
hanno spezzato il loro cuore per far 
crescere i figli, e farli crescere bene! 
Quanti cristiani, come cittadini re-
sponsabili, hanno spezzato la propria 
vita per difendere la dignità di tutti, 
specialmente dei più poveri, emargi-
nati e discriminati! Dove trovano la 
forza per fare tutto questo? Proprio 
nell’Eucaristia: nella potenza d’amo-
re del Signore risorto, che anche oggi 
spezza il pane per noi e ripete: “Fate 
questo in memoria di me”». 

S P E Z Z A R E
Domenica 29 maggio

ore 11.00
SANTA MESSA
in Via Burida, 4

Cortile famiglia Covre
(se piove: in chiesa)

Celebriamo la Solennità del Cor-
pus Domini e la chiusura dell’anno 
catechistico; a seguire, in oratorio, 
pastasciutta offerta dalla parroc-
chia e pranzo condiviso; quindi nel 
pomeriggio GIOCHI per bambini e 
ragazzi.
____________________________

Chiusura
Mese di Maggio

Marted’ 31 maggio
ore 20.30
Rosario in

Largo Cervignano
(dietro l’asilo, verso il giardino)

ADORAZIONE
EUCARISTICA
SABATO 4 GIUGNO

ESPOSIZIONE
al termine della Messa 
delle 17.30; prosegue 

poi per tutta la notte.
(iscrizioni sui moduli 
all’ingresso della chiesa)
Domenica 5 giugno
8.30 Canto delle Lodi

Benedizione Eucaristica.
___________________

GREST 2016
Don Luca (cappella-
no di san Giorgio) e 
gli animatori invitano 
bambini e ragazzi ad 
iscriversi al Grest che si 
svolgerà nell’oratorio di 
San Francesco da Lu-
nedì 13 a Venerdì 24 
Giugno (esclusi Sabato e 
Domenica). Nel sito della 
parrocchia è tutto indi-
cato con precisione, e si 
trovano i moduli per le 
iscrizioni.

Informazioni
Referente: don Luca - 
Parrocchia S. Giorgio

0434.26681 
349.2541239

Persone adulte 
(mamme, papà, nonni...) 

che possono aiutare 
l’organizazzione del 

Grest segnalino la 
propria disponibilità 

a suo Francesca.

RIUNIONE PER IL CAMPO ESTIVO
LUNEDì 6 GIUGNO, ORE 20.30




