
AVVISI  PASTORALI  

 
 Lunedì 11, per il secondo anno, 150 bambini, 55 animatori giovani,  

30 animatori adulti inizieranno a vivere la simpaticissima avventura 
estiva del Grest.  Ricordiamo a tutti i genitori degli iscritti che è 
necessario consegnare i documenti mancanti entro venerdì 8:  
in canonica a Merlengo e Paderno negli orari di apertura della 
segreteria. Grazie e buon divertimento a tutti ! 

 
 Nello stesso giorno inizia anche la scuola di ricamo. Durerà fino al 28 

giugno, svolgendosi dalle 8:30 alle 12:00 presso l’oratorio di Paderno, 
affrettarsi per le iscrizioni. 

 
 La parrocchia di San Pelagio organizza un pellegrinaggio in Polonia in 

occasione del 40° anniversario dell'elezione di S. Giovanni Paolo II; 
sarà a fine agosto, maggiori informazioni dai sacerdoti. 

 
 Conclusione dell'anno pastorale in diocesi col nostro vescovo:  

venerdì nella chiesa di San Nicolò alle 20:30 
 

Alla comunità di Paderno: 
  

 Siamo giunti a un altro anno di sagra e il gruppo si impegna  
a renderla migliore. Non mancheranno cordialità e simpatia  
e tanta voglia di stare in buona compagnia.  
Noi faremo del nostro meglio. Gustatevi la buona volontà e il  
cuore generoso di tutte le persone volontarie, non professioniste,  
che si mettono in gioco anche quest’anno.  
Per realizzare una sagra c’è un notevole dispendio di energie: 
prima,durante, dopo... ma lo spirito-guida per tutti i collaboratori  
è quello di fare “comunità”, di recuperare la bellezza dello stare 
insieme, di rivedersi, incontrarsi e, perché no, divertirsi insieme!  
Il raccolto dell’intera manifestazione sarà devoluto totalmente  
alla Parrocchia  che poi, in base alle esigenze, lo destinerà  
per il bene della Comunità. 
Buona Sagra a tutti, vi aspettiamo nei giorni 14-17 e 21-24 giugno.        

    Il gruppo sagra      
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SS. CORPO e SANGUE di CRISTO (Corpus Domini)  (Anno B) 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO   (14, 12-16.22-26).  

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

 

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, dicendo: «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.  



COMMENTO AL VANGELO 

(…dal sito web “www.lachiesa.it”) 
 

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20).  
Egli ha mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola,  
che è sempre una parola viva e santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida.  
Egli è presente, ancora di più, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue.  
E ciò merita certo una festa. Questo sacramento ci colma, innanzi tutto  
perché fa arrivare fino a noi l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire  
per restare. Non ci abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: 
alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché è eterna.  
Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che  
gli apostoli hanno visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti  
come il Messia, il sacramento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti.  
Per chi si ferma alle apparenze, tale sacramento non costituisce una prova,  
poiché ciò che si vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere.  
Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio,  
questo sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione  
con Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato,  
grazie ad esso pregusta il banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio.  
 
 

 

 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

 

Parrocchia di “S. Leonardo” – PONZANO 
 

Sab 02 18:30 * Maria De Conto e Luigi. * Renato Faccin e Mercede.  
* Renata Zanatta. * Giovanni, Carlo, Elisa, Angelo, Zelindo, 
Maria, Bertilla e coniugi.  
40° Anniversario Missione Burundi di Gianna Marchetto. 

Dom 03 08:30  
10:30 * Sandrina Faccin.  
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 06 18:00 * Umberto Lant.  
Gio 07 08:00 

 
Sab 09 18:30 * Attilio e Severino Rossetto. * Desi Schieven.  

* Davide Dalla Valle. 
Dom 10 08:30 * Bruno Picciol e Nori. 

10:30 * Remigio Zanatta.  
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 

 
 
 
 

Parrocchia di “S. Maria Assunta” – PADERNO 
 

Sab 02 18:30 * Angelo Graziotto e fam. * Teresa Zago, Antonio Zanatta e fam.  
* Leo Pivato e fam. * Girolamo Pivato e fam. * Bruno Gola.  

Dom 03 09:00 * Giuseppe Zizola. * Fam. Reato.  
11:30 * Pierluigi Zanatta.  

Mar 05 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00 * Annamaria Massolin, Giuseppe Gagno e figli.  
Gio 07 18:00 * Giuseppe Cavalli e Letizia.  
Ven 08 08:00  
Sab 09 18:30 * Aldo Rizzardo e Luciano Pivato.  

* Lina Martini e fam. Zago e Martini. * Vivi e defunti classe 1948.  
* Santa Pinarello e fam Graziotto.  

Dom 10 09:00 
 

11:30 * Pierluigi Zanatta. * Fabrizio Zanatta. * Letizia Bassanello.  
 
 
 
 
Parrocchia di “S. Bartolomeo” – MERLENGO 
 

Sab 02 18:30 * Lino e Rita Gallina. * Fam. Giovanni Rizzo.  
* Fam. Antonio Zanatta. * Ida Bonetto. * Def.ti Favretto e Tonello.  

Dom 03 09:45 * Gabriella Tonellato. * Fiore Renosto e Stanislao.  
* Maria e Amalia Gallina. * Franco Veneran e Genitori.  
* Primo Baseggio. * Rosetta Marchetto. * Giovanni Naples.  
* Rosa Gelmetti e Genitori.  

ore 10:45 BATTESIMO del bambino DARIO Del Favero. 
18:00 * Eliseo Torresan. * Bruna e Gabriele Torresan.  

* Maria Bortoletto. * Ernesta e M.Giovanna Piovesan.  
Lun 04 08:00  
Mar 05 08:00  
Ven 08 18:00  
Sab 09 18:30 * Domitilla Marchetto. * Maria Meneghetti. e Giuseppe Girotto.  
Dom 10 09:45 * Fiore Renosto e Stanislaio. * Maria e Amalia Gallina.  

* Emilio e Maddalena Bianchin. * Carlo Campeotto e Maria Cerini. 
* Bernardo Baseggio e Norina Zanatta.  
* Luigi Menuzzo e Genitori. * Ferruccio Baseggio e Sante  
Piovesan. * Pietro Morao. * Giuseppe Toresan e Fam.  
* Marcello e Luigi Gambarotto.  

18:00 * Maria Precoma. * Eugenio e Thomas Morandin e Famiglie.  
* Ernesta e M.Giovanna Piovesan. * Def. Fam. Favaro e Visentin.  


