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IL VANGELO

Comunità Parrocchiale di Tombelle

B. V. Maria del  Perpetuo Soccorso

Questo 
è il mio corpo. 
Questo 
è il mio sangue.

Dal vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26)
Dal Vangelo secondo Marco  Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 
i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare 
la Pasqua?».  Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di 
casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi».  
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicen-
do: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. 
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

3 GIUGNO 2018: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
10 GIUGNO 2018: X DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Marco (3,20-35)
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non poteva-
no neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dice-
vano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui 
è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».  Ma egli li 
chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è 
diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, 
quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è di-
viso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte 
e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.  In 
verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestem-
mie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in 
eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». 
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui 
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Gi-
rando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

Chi fa 
la volontà 
di Dio, 
costui per me 
è fratello, 
sorella 
e madre



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 2 Giugno ore 18.30 - XXX Nicoletto Gino;
(1ª settimana del Salterio)  - Valandro Bruna e Severina;
  - Lina, Giorgio, Gino; - Anime del Purgatorio.

Domenica 3 Giugno ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
IX del Tempo Ordinario  - def.ti fam. Forin Secondo.
Santissimo Corpo ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
e Sangue di Cristo PROCESSIONE CON IL SANTISSIMO SACRAMENTO
 nel piazzale della chiesa.
 ore 18.30 - Caldon Belisario.

Lunedì 4 Giugno ore 18.30 - Danieletto Giuseppe;
  - Carraro Rina (ann.), Eugenio, Antonio, 
    Fidelma, Ginevra e Fedele.

Martedì 5 Giugno  
San Bonifacio ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.

Mercoledì 6 Giugno ore 18.30 - Destro don Livio;
  - Pagnin Anna Maria;
  - Cazzaro Mario (ann.). 

Giovedì 7 Giugno ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.

Venerdì 8 Giugno ore 18.30 - Oliviana, Ida, Egisto, Cesarino, Maria, Anna,
Sacratissimo Cuore di Gesù  - Antonia, Luigia, Emilia e Luigi.

Sabato 9 Giugno ore 18.30 - Gagliazzo Martina (ann.) e Riccardo;
Cuore Immacolato di Maria  - Bresolato Carlo, Iolanda (ann.), Tilli, Angela e  
    nuore; - Franco Giuseppe (ann.);
(2ª settimana del Salterio)  - Buso Antonio, Edatti Pierina, Marilio, 
    Giovanni, Natalina, Adua.

Domenica 10 Giugno ore   7.30 - Zancato Ottorino, Bottazzo Giuseppina, 
    def.ti fam. Bottazzo.
X del Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMI COMUNITARI 
 di GIRALDI NICOLÒ di Matteo e Taddei Lara;
 di PENELLO ESTER di Davide e Giolo Valentina;
 di SENZOLO ANGELA di Federico e Alibardi Valentina.
 ore 18.30 - Bortolin don Valerio (ann.).

Lunedì 11 Giugno ore 18.30 - Sarain Bruna, Augusta, Anna e Giovanni, 
San Barnaba, apostolo    Augusto e def.ti fam. Sarain;
  - Fogarin Luciano e Erminia;
  - Silvana, Renata e Nicoletta.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 12 Giugno  ore 18.30 - Pasquato Dory (ann.); - Carraro Rosina;
  - d. Livio e d. Lorenzo, Anime del Purgatorio.

Mercoledì 13 Giugno ore 18.30 - Baracco Norma; 
Sant’Antonio di Padova  - Anime del Purgatorio.

Giovedì 14 Giugno ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Sarain Severino.

Venerdì 15 Giugno ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro.

Sabato 16 Giugno ore 18.30 - Rigon Rino;
(3ª settimana del Salterio)  - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida,
    Oreggio d. Emilio, Catelan Cesare.

Domenica 17 Giugno ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XI del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 S.MESSA DI INIZIO GREST.
 ore 18.30 - Torresin Ennio (ann.);
  - Sartore Linda;
  - Bottin Elena, Compagno Luca e Maurizio, 
    Lidia.

OCCASIONI DI CARITÀ

- RACCOLTA FERRO VECCHIO Sabato 9 giugno al mattino.
Per carichi grandi, o per chi volesse collaborare alla raccolta, chiamare per tempo Osvaldo 
(329.7966341). Grazie ai volontari e a chi rende disponibile il ferro vecchio.

- BUSTA PARROCCHIALE
a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie di cuore a chi anche in questo modo sostiene 
la nostra Comunità Parrocchiale!

- COLLETTA ALIMENTARE CARITAS INTERPARROCCHIALE:
l’ultima domenica del Mese (24 giugno) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

8x 1.000 e 5x 1.000
Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla 
Chiesa cattolica l’8x1.000, a sostegno dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5x1.000 al nostro Centro Parrocchiale:
   CODICE: 90130110274. 



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 3 Giugno ore 10.00 S. Messa del Corpus Domini con la breve 
  processione Eucaristica alla quale sono invitati i 
  bambini del V gr. dell’I.C. (in veste e crocifisso).
Giovedì 7 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Sabato 9 Giugno ore 16.00 Preparazione ai Battesimi in chiesa.
Domenica 10 Giugno ore 7.30 Partecipano alla S.Messa gli animatori del GREST 
  che poi partono per la due giorni di formazione a 
  Velo d’Astico.
Lunedì 11 Giugno ore 21.00 Consiglio di Gestione Economica Scuola Infanzia.
Giovedì 14 Giugno In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Presentazione del Camposcuola ACR in sala don   
  Lorenzo.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 15 Giugno In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
Domenica 17 Giugno ore 10.00 Inizio con la S.Messa del GREST, subito dopo in   
 Centro Parrocchiale consegna della maglietta e giochi.

In Diocesi
Sabato 2 Giugno ore 16.30 Ordinazioni Presbiterale in Cattedrale.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 10 giugno; 8 luglio; 5 agosto; 9 settembre; 7 ottobre; 4 novembre.
- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Aperte le iscrizioni al Gr.Est. e ai Campiscuola: in centro parr. al mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30; al sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.
- PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 17 al 21 settembre 2018. 
Quota in stanza doppia (o tripla) con 50 partecipanti € 265, con 40 partecipanti € 285. 
All’iscrizione in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 caparra 
di € 165.
- SETTIMANA DI CLASSE di don Fabio. Per questo sarò assente da lun. 4 a ven. 8 giu-
gno. In caso di funerali sentire in canonica al mattino o don Stefano (392.3898621).

PELLEGRINAGGIO A FATIMA dal 12 al 15 novembre 2018.
Dopo molto richieste abbiamo programmato questo nuovo pelle-
grinaggio.
Quota individuale con minimo 35/40 persone € 650,00, con 
minimo 30/35 persone € 675,00. Iscrizioni al mattino in canonica 
(dal lun. al ven. ore 8.30 - 12.00) con caparra di € 180, fino ad 
esaurimento posti.
Il programma dettagliato lo si può trovare in chiesa.


