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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO—SANTISSIMO CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 

 

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pa-

squa, 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 ci%à e vi verrà incontro un uomo con una 

brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padro-

ne 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, entra/ in ci%à, trovarono come 

aveva de%o loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizio-

ne, 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 tu0. E disse loro: «Questo è il mio san-

gue dell'alleanza, che è versato per mol/. In verità io vi 

dico che non berrò mai più del fru%o 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. 

Mc 14,12-16.22-26 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, pazzo d’amore! 

Non � bastò incarnar�, ma voles� anche morire! 

Vedo che la tua misericordia 

� costrinse a dare anche di più all’uomo, 

lasciandogli te stesso in cibo. 

E così noi deboli abbiamo conforto, 

e noi ignoran� smemora� 

non perdiamo il ricordo dei tuoi benefici. 

Ecco, tu dai il tuo cibo ogni giorno all’uomo, 

facendo� presente nell’Eucaris�a 

e nel corpo misterioso della tua Chiesa. 

Chi ha fa+o questo? 

La tua misericordia. 

S. Caterina da Siena 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radu-

nò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. 
Allora i suoi, sen/to questo, uscirono per andare a pren-
derlo; dicevano infa0: "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 pa-
rabole 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 diviso, 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: tu%o sarà 
perdonato ai figli degli uomini, i pecca/ e anche tu%e le 
bestemmie 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 spi-
rito impuro". 
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, man-
darono a chiamarlo. A%orno a lui era seduta una folla, e 
gli dissero: "Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle 
stanno fuori e / cercano". Ma egli rispose loro: "Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?". Girando lo sguardo su 
quelli che erano sedu/ a%orno a lui, disse: "Ecco mia ma-
dre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui 
per me è fratello, sorella e madre". 

Mc 3,20-35 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Padre di bontà, padre di amore, � benedico e � lodo 

E � ringrazio perché per amore ci hai dato Gesù. 

Grazie padre, perché alla luce del tuo Spirito 

Comprendiamo che Lui è la luce, la verità, 

il Buon Pastore, che è venuto perché noi abbiamo la vita 

e l’abbiamo in abbondanza. 

Oggi, Padre, mi voglio presentare davan� a te come tuo figlio. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 2 Giugno 
ore 19:00 def. Aldo. 

Domenica 3—IX Domenica del Tempo Ordinario—

San&ssimo Corpo e Sangue di Cristo  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 4 
ore 19:00 - 

Martedì 5—San Bonifacio, vescovo e mar&re memoria 
ore 19:00 - 

Mercoledì 6 
ore 19:00 def.ta Irma Zenari; def./ Carlo, Gabriella e Ro-

sa Sartori. 

Giovedì 7 

ore 19:00 - 

Venerdì 8—Sacra&ssimo Cuore di Gesù solennità 

ore 19:00 - 

Sabato 9—Cuore Immacolato della beata Vergine Maria 

memoria 

ore 19:00 - 

Domenica 10—X Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Cris/ana; def.ta Paola Pozziani. 

Lunedì 11—San Barnaba, apostolo memoria 
ore 19:00 - 

Martedì 12 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Mercoledì 13—Sant’Antonio di Padova, sacerdote e do8o-

re della Chiesa, Patrono della ci8à di Padova     solennità 

ore 19:00 - 

Giovedì 14 

ore 19:00 - 

Venerdì 15 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

Sabato 16 
ore 19:00 - 

Domenica 17—X Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Luigi Bonanome. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

I diversi servizi Caritas — alimen�, ves�ario, dopo-scuola 

— rimarranno chiusi nel periodo es�vo. Anche il ricevi-

mento di indumen� del sabato ma%na è sospeso. 

Riprenderanno tu% a se(embre. 

Il nostro grazie ai volontari; nel loro volto e nel loro im-

pegno si esprime questa fondamentale dimensione della 

Chiesa di Cristo. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 
Il sabato pomeriggio a par/re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 3 Giugno 

♦ Nella Solennità del San/ssimo Corpo e Sangue di 

Cristo, dopo la S. Messa delle 10:30 si aprirà un 

tempo di adorazione eucaris/ca personale fino 

alle ore 12:00. Chi non si ferma è pregato di usci-

re in assoluto silenzio. 

♦ Alle ore 19:00 il Vescovo Claudio presiederà la 

Celebrazione eucaris/ca del Corpus Domini in 
Ca%edrale. A seguire la processione eucaris/ca, 

per le vie della ci%à, fino alla chiesa degli Eremi-

tani, dove sarà impar/ta la Benedizione eucaris/-

ca. 

Martedì 5 

♦ Ore 20:45, in Centro parrocchiale, coordinamen-

to di fine anno della Caritas parrocchiale. 
Lunedì 11 

♦ Ore 20:45, in Centro parrocchiale, riunione di 

tu%e le espressioni legate al se(ore liturgia della 
parrocchia (le%ori, ministri straordinari della Co-

munione, coris/ e musicis/, ministran/, pulizie 

della chiesa). 

Lunedì 18 

♦ Ore 21:00, in Centro parrocchiale, riunione del 

Consiglio Pastorale parrocchiale. 
 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

dei ciclis& a Ghisallo (Co) 
Un gruppo di ciclis/ della nostra Parrocchia si sta pre-

parando a raggiungere il Santuario mariano di Ghisallo, 

conosciuto anche come “Madonna dei ciclis/”. Par/-

ranno giovedì 21 giugno e raggiungeranno il santuario 

sabato 23. 

Per chi volesse unirsi a loro sabato 23 e celebrare la S. 

Messa nel santuario, si è pensato di organizzare un 

pullman per 30 persone. La quota di partecipazione, 

comprensiva di trasferta e ristorante, è fissata a € 

35,00. Iscrizione in segreteria parrocchiale. 
 

Campo es&vo 2018 

per Elementari e Medie 
Assieme alla Parrocchia di Sacra Famiglia, si propone 

per i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni il campo es/-

vo a Carbonare di Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. 

Informazioni nel dépliant all’ingresso della chiesa. 

Iscrizione presso il Centro parrocchiale di Sacra Fami-

glia. 
 

Raccolta fondi per il te8o della chiesa 
Per chi volesse contribuire l’IBAN della Parrocchia è 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes&vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


