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CORPUS  DOMINI (23.6.2019)

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di
cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla per-
ché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta».  Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi 
di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla.  Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ce-
ste. (Lc 9,11-17)

L’Eucaristia diventa il segno più attendibile e più attualizzante della re-
denzione attraverso la morte di Gesù. Fino al suo ritorno rimarrà la pre-
senza più totalizzante di Gesù nella sua chiesa. E’ chiaro che nel realizza-
re una spiritualità eucaristica non si può prescindere da questo contenuto. 
Si apre allora per i cristiani un orizzonte incredibilmente ricco di conse-
guenze. Facciamo nostra questa preghiera.

A Gesù, che ci ama e ci chiama, chiediamo ancora oggi di salvarci con la 
Sua Presenza Eucaristica:
- Con la Tua presenza santissima, salvaci da un mondo che si 
compiace del peccato.    
- Con la Tua presenza piena d'amore, salvaci dal nostro egoismo e dal 

ripiegamento su noi stessi.    
- Con la Tua presenza pura, salvaci da ogni pensiero e desiderio negativo.    
- Con la Tua presenza che irradia la bontà, salvaci dalla severità nei giudizi e negli 
atteggiamenti.    
- Con la Tua presenza dolce e pacificante, salvaci dalla violenza delle passioni.    

- Con la Tua presenza sorridente, salvaci da ogni cattiveria e da ogni irrigidimento.    
- Con la Tua presenza infallibilmente fedele, salvaci dalle nostre incostanze e infedeltà.    
- Con la Tua presenza sicura e stabile, salvaci dalle nostre fragilità e debolezze.    
- Con la Tua presenza vigilante, salvaci dalle nostre imprudenze e leggerezze.    
- Con la Tua presenza contemplativa, salvaci dalle nostre agitazioni e dissipazioni.    
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- Gesù, penetra fin nel profondo del nostro cuore e salvaci con la Tua Presenza Eucaristica. 

UNITA’  PASTORALE   DUE  CARRARE
Orario estivo delle S. Messe festive e feriali: da sabato 1 giugno e domenica 2 sarà ridotto il numero del-
le S. Messe. All'ingresso di ogni chiesa è esposto un cartellone con le indicazioni precise. 
 
Ecco i numeri dei codici fiscali da indicare nel 730 per la scelta del 5/ mille
x S. Giorgio:      92146990285   Circolo parrocchiale San Giovanni Bosco
x S. to Stefano:  02660040284   Circolo NOI Shalom
x Cornegliana:  92221840280   Circolo Cornegliana
x Terradura:      92155690289   Circolo Oratorio S. Francesco

AGENDA  DELL'U.P. 
 
* Solennità del Corpus Domini domenica 23 giugno:  in tutti noi vive il ri-
cordo della processione con i fiori, anche oggi vuole essere una pubblica manife-
stazione di fede nell’Eucaristia. Si invitano i ragazzi in particolare quelli che han-
no celebrato i sacramenti a ripetere quel gesto semplice e adornare con fiori il
passaggio del Signore. Anche se sarà caldo i ragazzi indossino la tunica che poi
sarà raccolta dalle catechiste. 
Domenica 23 giugno,  le comunità di S. Stefano e S. Giorgio  celebrano  insie-
me  l’Eucaristia alle ore 10.00 e poi,  in processione fino a S. Stefano,  manife-
steranno la fede nell’ Eucaristia. A Cornegliana ci sarà un’unica Messa alle ore
9.30 e poi processione per via Dante e via Manzoni. Le famiglie sono invitate ad
addobbare le case con i lumini e fiori.

* Verifica dei cammini  di  I. C. nelle date sono invitati tutti i componenti 
sia gli accompagnatori dei genitori sia quelli dei ragazzi. Queste le date:
- Mercoledì 12 giugno quelli del 1° Corso ore 21.00 a S. Stefano
- Venerdì 14 ore 21.00 quelli del 5° Corso ore 21.00 a S. Stefano.
- Martedì 11, ore 21.00 a S. Giorgio quelli del Tempo della fraternità 
- Giovedì 20 giugno ore 21 quelli del IV Corso a S. Stefano

* Iscrizioni  ai  Campiscuola:  sabato 15 giugno  (dalle 15-alle 18)  e  domenica 16  (dalle 9-12)  in pa-
tronato S. Giorgio portando € 50,00 come anticipo. Queste le date dei campi:
-- dal 21 al 28 luglio per 3, 4 e 5 elementare
-- dal 28 luglio al 4 agosto per 1, 2 e3 media. 

* Iscrizioni al GREST di S. Giorgio al sito: www.sangiorgioingrest.altervista.org

* Il GREST a S. Giorgio inizierà lunedì 24. Auguro a tutti i ra-
gazzi di vivere questa esperienza nella gioia e di crescere nell'a-
micizia tra di voi e con il Signore. Ringraziamo di cuore le suore
che con don Francesco, gli animatori e il gruppo di genitori che li
affiancano per il loro prezioso servizio per il bene dei nostri ra-
gazzi. BUON GREST!

Festa di Sant'Antonio: è il Santo senza nome per noi padova-
ni; è Colui al quale ci affidiamo nelle prove e nelle fatiche; è Co-
lui che ci sprona ad essere cristiani a testa alta. 



Pellegrinaggio  a piedi  fino al Santo con partenza alle ore 03.30 da Mezza-
via.
A Pontemanco: "Il Borgo in festa" ore 17.00 momento di festa per i bambini 
con Franco e le gazze giocherellone; ore 18.00 Eucaristia e 
processione con la banda  e si potranno gustare specialità  gastronomiche e alle 
20.30 intrattenimento di Nemo del "Filò col tabaro".

Ore 20.30 Eucaristia presso il capitello di via Gorghizzolo.  Onoriamo il no-
stro santo con la nostra partecipazione.
          

Cornegliana

In data 26 Giugno 2018 avrà  inizio  la  manifestazione  denominata 
“Sagra Estate a Cornegliana”.  Si ringrazia quanti, già da diverso 
tempo,  si adoperano per sostenere e rendere viva tale manifestazione che
crea occasioni d'incontro tra le persone. Nel prossimo numero saranno 
indicate le varie proposte.  

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso 
il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 9 don 

Francesco, domenica 16 don Luciano, domenica 23 don Gaudenzio 
 

San Giorgio 

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato:  aperto  la domenica mattina,  tutti  i  pomeriggi,  eccetto  il  lunedì  e il
giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 –
18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 9 don Luciano;  domenica 16 don Gaudenzio, domenica 23
don Luciano

Santo Stefano

Domenica  2 giugno c'è  stata  apertura del patronato: è un impegno che va sostenuto da tutti per dare
vita al nostro centro parrocchiale specie alla domenica.  Il patronato non è la struttura ma le persone che lo
frequentano. Auguri e … tante soddisfazioni! 

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: 
martedì sera; domenica 9 don Gaudenzio,  domenica 16 don Francesco; domenica 23 don France-
sco

E' entrata nella Luce del Signore Risorto

Paola Dima, Lucia Bedin e Annalisa Zanetti


