
La mia carne 
è vero cibo 
e il mio sangue 
vera bevanda.

14 GIUGNO 2020: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
21 GIUGNO 2020: XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,51-58)
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 aspra-
mente 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».

Non abbiate 
paura 
di quelli che 
uccidono 
il corpo.

Dal vangelo secondo Matteo (10,26-33)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  «Non abbiate paura degli uomi-
ni, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e 
quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  E non ab-
biate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella 
Geènna e l’anima e il corpo.  Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 
Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: 
voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece 
mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio 
che è nei cieli».



Sabato 13 Giugno ore 11.00 - BATTESIMO di BUSOLIN GIULIO
Sant’Antonio di Padova               di Carlo e Imhoff Elena
(3ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Zampieri Gastone;
  - Lina, Giorgio e Gino; Anime del Purgatorio.

Domenica 14 Giugno ore  7.00 - Anime del Purgatorio.
Santissimo Corpo e Sangue ore  9.00 - Comunità Parrocchiale.
di Cristo ore 11.00 - S.MeSSa con eSpoSizione e Benedizione con 
    il SantiSSiMo. 
    def. Michele e Antonio.
 ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Sartore Linda;
  - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida, 
    Catelan d. Emilio, Cesare;
  - Bastianello Natale e Maria.

Lunedì 15 Giugno ore 18.30 - Def.ti fam. Trabuio e Ditadi.

Martedì 16 Giugno ore 18.30 - Della Regina Odilla.

Mercoledì 17 Giugno ore 18.30 - Giuseppina;
  - Maria, Anna, Antonia, Luigia, Emilia e Ida.

Giovedì 18 Giugno ore 18.30 - Basso Bruna;
San Gregorio Barbarigo  - Benetazzo Emo e Maria.

Venerdì 19 Giugno ore 18.30 - Bottaro Bellino.
Sacratissimo Cuore di Gesù  

Sabato 20 Giugno ore 18.30 - Bottaro Sergio.
Cuore Immacolato di Maria
(4ª settimana del Salterio)  

Domenica 21 Giugno ore  7.00 - Anime del Purgatorio.
XII del Tempo Ordinario ore  9.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.
 ore 11.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Torresin Ennio;
  - Miazzi Agostino (ann.);
  - Buso Antonio, Edati Pierina, Giovanni, Marilio, 
    Natalina, Adua.

Lunedì 22 Giugno ore 18.30 - Cardin Maria Graziella (ann.);
  - Riti Rosa (ann.).

Martedì 23 Giugno ore 18.30 - Turlon Giuseppe e Marcella.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Mercoledì 24 Giugno ore 18.30 - De Zuani Placido (ann.).
Natavità di San Giovanni Battista

Giovedì 25 Giugno ore 18.30 - Tambasco Francesco (ann.);
  - Terrin Norma (ann.) e Gastone.

Venerdì 26 Giugno  ore 18.30 - Giuseppe, Ines, Maria e Pietro.

Sabato 27 Giugno ore 10.00 - BATTESIMO di PILLEPICH DAMIANO
               di Davide e Polato Cristina.

 ore 11.00 - BATTESIMO di Rigato Elia
               di Andy e Massaro Sonia
(1ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Agostini padre Gianni.

Domenica 28 Giugno ore  7.00 - Penello Pietro.
XIII del Tempo Ordinario  ore  9.00 - Odoni Dario (ann.).
 ore 11.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Ballotta Antonio (ann.);
  - Verzato Agnese (ann.), Aldo e Adriana...

Dall’omelia di papa Francesco nella solennità del Corpus Domini del 2019
“È perentoria la richiesta che Lui fa ai discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Lc 9,13). 
Proviamo a immaginare i ragionamenti che avranno fatto i discepoli: “Non abbiamo pane per noi 
e dobbiamo pensare agli altri. Perché dobbiamo dare loro da mangiare, se loro sono venuti ad 
ascoltare il nostro Maestro? Se non hanno portato da mangiare, tornino a casa, è un problema 
loro, oppure ci diano dei soldi e compreremo”. Non sono ragionamenti sbagliati, ma non sono 
quelli di Gesù, che non sente ragioni: voi stessi date loro da mangiare. Ciò che abbiamo porta 
frutto se lo diamo – ecco cosa vuole dire Gesù –; e non importa che sia poco o tanto. Il Signore fa 
grandi cose con la nostra pochezza, come con i cinque pani. Egli non compie prodigi con azioni 
spettacolari, non ha la bacchetta magica, ma agisce con cose umili. Quella di Dio è un’onni-
potenza umile, fatta solo di amore. E l’amore fa grandi cose con le piccole cose. L’Eucaristia 
ce lo insegna: lì c’è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. Semplice, essenziale, Pane spezzato 
e condiviso, l’Eucaristia che riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio. E ci porta a dare noi 
stessi agli altri l’antidoto contro il “mi spiace, ma non mi riguarda”, contro il “non ho tempo, 
non posso, non è affare mio”. Contro il guardare dall’altra parte.
Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono, davanti a 
tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad ali-
mentare i sogni, il Signore ti dice: “Tu stesso da’ loro da mangiare”. E tu puoi rispondere: “Ho 
poco, non sono capace per queste cose”. Non è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se 
non lo tieni per te, se lo metti in gioco. Anche tu, mettiti in gioco. E non sei solo: hai l’Eucari-
stia, il Pane del cammino, il Pane di Gesù. Anche stasera saremo nutriti dal suo Corpo donato. 
Se lo accogliamo col cuore, questo Pane sprigionerà in noi la forza dell’amore: ci sentiremo 
benedetti e amati, e vorremo benedire e amare, a cominciare da qui, dalla nostra città, dalle 
strade che stasera percorreremo”. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ



In Comunità
Giovedì 18 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 25 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà solo al sa-
bato, non nella S.Messa e non insieme ad altri bambini.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale;

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (28 giugno).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming tutte le sere alle ore 18.30 con la recita dei vespri 
nei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al sabato. Alla do-
menica alle ore 9.00, alle ore 11.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

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

APPUNTAMENTI

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
ELEMENTARI E MEDIE

Dopo la partenza dei centri Estivi nella nostra Scuola dell’Infanzia (3-6 anni) 
e ai primi di luglio anche nel nostro Micronido (0-3 anni), stiamo lavorando e 
programmando, con gli animatori, la partenza anche dei centri estivi per i bam-
bini e ragazzi (6-14 anni) nel nostro Centro Parrocchiale.
Le date saranno da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio, dalle ore 8.00 alle 
ore 12.30, dal lunedì al venerdì.
Per informazioni e iscrizioni e numero massimo di bambini, vi faremo sapere 
al più presto nelle pagina della parrocchia: www.parrocchiatombelle.it o nella 
pagina Facebook https://www.facebook.com/parrocchiatombelle/.


