
 

 

Ricorderemo e pregheremo per:  

SABATO 10 18.00 Clesse 1968. Bonifacio Gianni, Rigo, Rina. 

DOMENICA 11 8.30 
18.00 

Classe 1942. Candosin Carlo, Antonietta, Suor Maria Alda. 
Tognon Aldo e Rado Angela 

LUNEDI 12 18.00 An. Ferracin Angelo 

MARTEDI 13 19.00 S. Antonio di Padova. S. Messa e Benedizione in Codolà per Via di 
Soprapiana 

MERCOLEDI 14 18.00 An. Pavan Giovanni e Tognon Elena 

GIOVEDI 15 18.00 Nel Santuario. Bonifacio Maurizio e Bottarel Pietro Pio 

VENERDI 16 18.00 Per Offerenti 

SABATO 17 15.30 
18.00 

Matrimonio di Vidalli Matteo con Cometti Guenda 
Per Offerenti 

DOMENICA 18  8.30 
18.30 

Solennità del Corpus Domini 
S. Messa solenne in Parrocchia: Processione fino al Monumento: 
sosta di adorazione e preghiera in via Chiesa presso la Castela e il 
Monumento. Bottarel Carlo. Ricordando tutti i defunti della Prima 
Guerra Mondiale.  
Sono invitati tutti i ragazzi: il gruppo di Prima Comunione sono attesi 
con vestina e cestino dei fiori.  

PER RICORDARE, PARTECIPARE E CONDIVIDERE: 

 Domenica 18 GIUGNO non si celebra la messa al Santuario ma in Parrocchia per la festa del Corpus 

Domini.  

 OGGI: Solennità della Santissima Trinità: la festa ci richiama al grande dono della CREAZIONE nella 

quale siamo inseriti come in un meraviglioso giardino nella qualità di CUSTODI e contadini che 

riconoscono l’opera di Dio nelle opere delle sue mani e cantano la bellezza del creato. C’è il dono 

della rivelazione in cui Dio parla all’uomo facendo alleanza con lui attraverso i patriarchi e i profeti, 

pur nella povertà delle loro vite lo rendono presente e lo attendono come Messia. C’è il tempo 

della pienezza dei tempi in cui il Padre manda il Figlio nato da donna, c’è il dono dello Spirito Santo 

inviato “per rinnovare la faccia della terra”, di questa terra “geme e protesta per il male che le 

provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei… Siamo 

cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari dominatori, autorizzati a saccheggiarla” (Papa 

Francesco, sulla lettera enciclica sulla cura della casa comune- Laudato sì). Ogni giorno, al mattino, 

quando ci facciamo il segno della Croce, prima di cominciare la giornata, preghiamo la TRINITA’ 

SANTISSIMA e guardiamoci attorno, respiriamo, mangiamo e beviamo….  I frutti del nostro lavoro, e 

preserviamoli da ogni contagio e inquinamento che fa tanto male, rovina la vita e semina morte. 

“NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN” 

 

CALENDARIO LITURGICO SS. MESSE- 10-18 GIUGNO 2017 


