
3—10  giugno 2018 

Si dimostra il proprio amore quando ci si mette all’opera – in modo positi-
vo, genuino, deciso—per fare qualcosa per gli altri 

Il Corpo e il Sangue di Cristo  

 

La liturgia ci propone oggi 
di celebrare la solennità del 
Corpo e del Sangue di Cri-
sto. Il Vangelo ci racconta 
il momento cruciale dell’i-
stituzione dell’Eucaristia. 
La sua vita è giunta al ter-

mine, e decide di sintetizzarla in un gesto che 
ne confermi il senso: l’offerta di se stesso 
all’umanità. Così, nell’ultima cena con i suoi 
amici, «assegna al pane una funzione che non 
è più quella di semplice nutrimento fisico, ma 
quella di rendere presente la sua Persona in 
mezzo alla comunità dei credenti» (papa Fran-
cesco).  
Oggi - ricorda il papa - «non basta affermare 
che nell’Eucaristia è presente Gesù»,  

ma occorre prendere parte alla sua vita donata.  
«Quando prendiamo e mangiamo quel Pane, 
noi veniamo associati alla vita di Gesù, entria-
mo in comunione con Lui e ci impegniamo a 
realizzare la comunione tra di noi, a trasfor-
mare la nostra vita in dono, soprattutto ai più 
poveri. Il Cristo, che ci nutre sotto le specie 
consacrate del pane e del vino, è lo stesso che 
ci viene incontro negli avvenimenti quotidia-
ni; è nel povero che tende la mano, è nel sof-
ferente che implora aiuto, è nel fratello che 
domanda la nostra disponibilità e aspetta la 
nostra accoglienza. È nel bambino che non sa 
niente di Gesù, della salvezza, che non ha la 
fede. È in ogni essere umano, anche il più 
piccolo e indifeso». Cerchiamo di riconoscerlo 
sempre, là dove ci ha detto di essere.   

NOTIZIE UTILI 

 

Amici del Cuore:  Sabato 9 giugno ore 8.00 in fontana.  

Pellegrinaggio a Castelmonte: Sono iniziate le iscrizioni per il pellegrinaggio del 9 
settembre a Castelmonte. Programma: partenza ore 7.00.  Celebrazione della messa alle ore 
11.30 in santuario. Pranzo. Visita guidata di Cividale del Friuli del tempietto Longobardo. 
Quota totale € 60.00—Acconto di € 30,00. La iscr izioni si chiuderanno al raggiungimento 
del numero massimo dei posti (49) - finora 33 iscritti (di cui ben 7 della parrocchia e altri 26 da 
fuori parrocchia...non servono commenti). 
Chiedo a chi non l’ha ancora fatto di versare l’acconto. 
  
   

Riflessione di vita: 

Giovedì scorso alla preghiera per i volontari della Festa delle Rose ho proposto questa riflessio-
ne, una “bufala” attribuita a papa Francesco, ma che sua non è. Ma è piaciuta e così ho pensato 
di proporvela. 
 

Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita 
è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Molti ti apprezzano, ti 
ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada 
senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. Essere felici significa trovare 
la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, la  sicurezza nella fase della paura, l'amore 
nella discordia. Non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo ce-
lebrare i successi, ma imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma 
essere felici nell'anonimato. Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per co-
loro che possono viaggiare dentro se stessi. Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e 
diventare autore del proprio destino. È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare 
un'oasi nel profondo dell'anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Esse-
re felici é non avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di parlare di te. Sta nel co-
raggio di sentire un "no" e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche, anche quando sono in-
giustificate. È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli ami-
ci, anche quando ci feriscono. Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di 
noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la maturità per poter dire: "Ho fatto degli errori". È ave-
re il coraggio di dire "Mi dispiace". È avere la sensibilità di dire "Ho bisogno di te". È avere la 
capacità di dire "Ti amo". Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità ... 
che in primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno un amante della saggezza. E 
quando commetti un errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato della vita. 
Scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare la tolle-
ranza. Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza. Usa i tuoi errori con la serenità dello scul-
tore. Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. 
Non mollare mai ... Soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai 
alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. 
 

Viaggio a Mauthausen organizzato dal prof. Gianico Tessar i. 
L’iniziativa è patrocinata anche dal comune cdi Zanè, dalle scuole superiori di Thiene e dagli 
Amici Della Resistenza. 
C’è il bisogno di chiudere le iscrizioni con il versamento della caparra  entro la metà di giugno. 
24 /26 Agosto 2018 (Venerdì-Sabato-Domenica). Quota pro capite: 240 €, ridotta per i giova-
ni. Informazioni  e prenotazioni  entro il 16 giugno: Giannico Tessari 0445/366925;  
Cell. 3458804613; e-mail giannicotex@alice.it; giannicotex@libero.it   

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com;  don Lucio: 348.3650245     

PREGHIERA (di R. Laurita) 

 

Tu sapevi quello che stava per rovesciarsi su di te  

e tu�avia eri pronto, deciso ad andare fino in fondo. 

Non volevi so�rar� miracolosamente 

alla violenza che si stava scatenando e che � avrebbe tolto di mezzo. 

Ma prima di affrontare la passione e la morte, 

hai voluto offrire ai tuoi il gesto che riassume tu�a la tua vita, 

il gesto che con�nua a render� presente, 

il gesto che accompagna i tuoi discepoli lungo il cammino della storia. 

Sì, la tua esistenza è stata proprio questo: 

un pane spezzato per la salvezza del mondo,  

un pane offerto e donato fino all’ul�mo, 

un pane di felicità e di pace, un pane di solidarietà e di misericordia 

da condividere come fratelli, figli della stessa famiglia. 

Perché arrivasse proprio a tu,, il tuo corpo doveva essere frantumato, 

il tuo sangue doveva sgorgare, essere versato dalla croce. 

A�raverso il pane e il vino, sui quali ripe�amo le parole di quella sera, 

tu con�nui a render� presente, Gesù, in mezzo a noi, tuoi discepoli. 



Sabato 2: SS. Marcellino e Pietro 

  
Ore 7.30: celebrazione della messa in cimitero 

    
Ore 18.00: Tessar i Giacomo e Palmira; Dal Santo Pietro; Fer retto Gaetano  e Tessar i Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, 
don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi; Dal 
Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Massimo (ann.); Griggio Primo; Calgaro Idelfa; Zoppello Giuseppe 
(ann.), Cappozzo Anita; Gaddoni Germano 

 

 

Domenica 3:  SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO -  S. Clotilde 

 

Ore 7.30: Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna; Carollo Beniamina (dai coscr itti '34); Carollo Giovanni (ann), Gianpietro e Cater ina; 
Marini Giovanni, Sandonà Francesco, Dal Santo Angelina, Carretta Adelchi, Marini Maria Maddalena; Brazzale Domenico e Fabrello Giulio morti in 
Russia (ann.) 
   
Ore 10.00: Calgaro Giovanni; Donella Ottavino e Mar ia; Matteazzi Argemira; def.ti Apolloni; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Bertoldo 
Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Beniamino e Catterina; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; 
Antonio, Ezio, Amalia, Egidio 

 

Ore 18.00: S. Messa e processione Eucaristica per le nostre comunità alla parrocchia SS. Pietro e Paolo 

 

Mercoledì 6: S.  Paolina 

Ore 18.00:  Anime                                                                   
 

Giovedì 7:  S. Sabiniano 

NO MESSA (Faccin Fer ruccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Sergio, Augusto e Maddalena: giovedì 14) 
Gita preti dei vicariati di Caltrano, 

Thiene, Lusiana 

Sabato 9: Cuore Immacolato di Maria  

  
Ore 7.30: celebrazione della messa in cimitero 

    
Ore 18.00: Marchesin Giuseppe; Munar i Mar ia e fam.; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e Mar ia; Gaspar ini Mar io; Ber to Alfredo e 
Mauro,Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Brazzale 
Giovanni Maria, Giovanna (ann.) e Paolo, Rita; Canaglia Angelo,Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Dal Santo 
Giovanni, Dal Santo Antonio; Griggio Primo; Valente Teresa e Brazzale Giovanni 

 

Ore 8.00: Amici del Cuore in Fontana 

Venerdì 8: SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Ore 18.00:  Anime 

Ore 19.30: 3° gruppo Marta 

Lunedì 4: S. Quirino  
 

Ore 20.00: Anime                                                     Adorazione Eucar istica in Fontana 

 

Don Lucio a Belluno ricorda con i suoi 
compagni i 35 anni di ordinazione sa-
cerdotale 

Martedì 5: S. Bonifacio 

 

 

Domenica 10:  10° DEL TEMPO ORDINARIO   -  S. Maurino 

 

Ore 7.30:  Dalle Carbonare Lucia; Carollo Pietro e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano 

   
Ore 10.00:  Mogentale Bruno; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin 

 

 

 

Da domenica prossima 10 giugno, il notiziario sarà stampato con cadenza plurisettimanale 


