
CORPUS DOMINI 2020 
Letture Dt 8, 2-3. 14b-16a; Salmo 147; 1 Cor 10,16-17; Giovanni 6,51-58

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia che il Signore ci ha lasciato come segno della
sua presenza, della sua realtà corporale, del suo sacrificio sulla croce e della vita eterna di cui
ci ha reso partecipi. Gesù ce ne parla in termini di corpo e di cibo. La realtà del dono del
Padre  alla  nostra  umanità  si  esprime,  dall’inizio  alla  fine,  sotto  forma di  corpo.  Si  tratta
dapprima della realtà carnale del corpo fatto di carne e sangue, che soffre e muore sulla croce.
È questo corpo ferito che risorge e che Gesù dà da vedere e da toccare agli apostoli. Ma Gesù
non si ferma qui. Suo corpo è anche la Chiesa (Col 1,18), corpo mistico di cui Cristo è la
testa. Ed è infine questo corpo sacramentale che nutre coloro che lo mangiano: “Prendete e
mangiate: questo è il  mio corpo!” (Mt 26,26). Già i primi cristiani paragonarono il corpo
spezzato di Cristo al grano, macinato in farina per diventare pane, dopo essere stato mischiato
all’acqua della vita e passato nel fuoco dello Spirito. Questo pane spirituale, fatto dal grano
del campo che è Gesù (Gv 15,1), divenendo, come il vino dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in
noi la vita divina, che è vita eterna. E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui dice:
“Io sono il pane”. Gesù costituisce il solo nutrimento che possa dare la vita divina. Chi non
mangia di questo pane non avrà la vita in lui (Gv 6,53). Ecco perché noi celebriamo oggi la
realtà umana e divina del Verbo fatto carne e anche quella del corpo risorto; ed ecco perché ci
dà davvero quanto promesso. Attraverso lui, siamo concretamente in comunione con il nostro
Dio. Bisogna essere presenti alla sua presenza reale.



ORARIO CELEBRAZIONI
(giugno 2020)

AGENDA DELL’UNITÀ PASTORALE
 

“Usa la mascherina” partecipando a questi appuntamenti.

SAN GIORGIO SANTO STE-
FANO

SAN BIAGIO
CORNEGLIANA

B.V. IMMACOLATA
TERRADURA

LUNEDI’ 18.30 18.30 8.30

MARTEDI’ 18.30 18.30 8.30

MERCOLEDI’
8.30

(con adorazione euca-
ristica fino alle 10.00)

18.30 8.30

GIOVEDI’ 18.30 18.30 8.30

VENERDI’ 18.30 18.30 8.30

SABATO 18.30 18.00 19.00 18.30

DOMENICA 10.00
18.30

9.30 10.30 8.30
10.30

Martedì
16 giugno

Ore 21.00 “Coordinamento Vicariale” presso il Patronato della parrocchia
San Martino di Ronchi di Casalserugo.

Mercoledì
17 giugno

Ore 20.45 “Incontro delle Presidenze dei Consigli Pastorali” presso il salo-
ne delle suore.

I luoghi 

del cuore

Il FAI in collaborazione con lntesa San Paolo organizza questa campagna di sensi-
bilizzazione per i luoghi italiani da non dimenticare. Sarà possibile firmare il modu-
lo  per il nostro “Oratorio della Beata Vergine Annunciata di Pontemanco (Due
Carrare). È una bella iniziativa collabora anche tu!!!



NORME DI ACCESSO

 AI LUOGHI DI CULTO

 Con temperatura corporea superiore a 37,5°

 Se hai sintomi influenzali se sei stato a contatto con infetti sar-
s-cov2.

 Seguire i percorsi indicati.

 Siediti dove indicato.

 La Comunione sarà distribuita dai sacerdoti e dai mi-
nistri straordinari “solo” sulla mano e saranno loro a 
girare tra i banchi. Quindi resta al tuo posto!



BENTORNATO GREST!

…anzi “SPECIAL GREST”!

a partire da lunedì 6 luglio (fino al 24 luglio)

per le Parrocchie dell’Unità Pastorale.

Un “grazie” di cuore a coloro che stanno lavorando per organizzare,

 e agli educatori che accompagneranno questa iniziativa, 

garantendo il rispetto delle prescrizioni per l’attuale condizione.



MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE   (dal 7 al 14 giugno 2020)

DOMENICA 14

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESU’

8.30 Terradura *Marchioro Paolino
Nelle messe a seguire breve adorazione 
e benedizione Eucaristica sul sagrato 
delle Chiese.

9.30 S.  Stefano per la Comunità
10.00 S. Giorgio *Mira, Demetrio e fratelli, 
                          *Bussolin Rosina e Ravarotto 
Francesco
10.30 Terradura *per il popolo
           con benedizione Tessere 
dell’Azione Cattolica
10.30 Cornegliana 
                      *defunti famiglia Leonardi e 
Favarin Olinto

16.00 S. Giorgio Vespri e adorazione fino 
alle 18.30
17.00 Terradura “Ora di Adorazione”
18.30 S. Giorgio MESSA DI UNITA’ 
PASTORALE

LUNEDI’ 15
8.30 Terradura *Guerrino  
18.30 S. Giorgio *Suor Giustina Contiero
18.30 Cornegliana *per i defunti

MARTEDI’ 16
8.30 Terradura * Squarcina Ernesta, Guido e 
Italia
18.30 S. Giorgio *Suor Graziella Grandis
18.30 S. Stefano *Bergamasco Giuseppe ed 
Enrichetta,   Girotto Narciso, Gina e Franco

MERCOLEDÌ 17
8.30 Terradura * Caterina, Giacomo, 
Maddalena, Umberto,                            Beatrice,
Ettore
8.30 S. Giorgio *per i defunti e adorazione 
eucaristica         fino alle 10.00 (don Bruno
sarà a     disposizione per le confessioni)
18.30 Cornegliana *per i defunti

GIOVEDÌ 18

“SAN GREGORIO BARBARIGO, Vescovo”
8.30 Terradura *defunti famiglie Zaramella e 
Favaro

VENERDÌ 19

“Sacratissimo Cuore di Gesù”

8.30 Terradura * intenzioni fam. MIHOC
18.30 S. Giorgio * per i defunti
18.30 Cornegliana *per i defunti

SABATO 20

“Cuore Immacolato di Maria”

8.30 Terradura * in onore della Vergine Santa
18.00 S. Stefano * (Ringraziamento), 
                             *Costa Bruno e defunti

Contin
18.30 Terradura * Montanari Leonardo, Marina
e Leone  
Dalle 16.30 a S. Giorgio e S. Stefano:
                   “Disponibilità  per  le

confessioni”
18.30 S. Giorgio *Valente Ginevra, 
                             *defunti Famiglia Canova

Stefani
19.00 Cornegliana *Bovo Ermanno, 
                                *Sonia Biratti e Flora

Barbiero

DOMENICA 21

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

8.30 Terradura * Luigi, Emma e figli
9.30 S.  Stefano per la Comunità
10.00 S. Giorgio *Campigotto Sergio, *Marcon
Mesenzio, 
                              *Zaramella Anna, Franceschi
Mariano, 
                               Martino, Giannina e
Umbertina.
10.30 Terradura * Favarin Guido
10.30 Cornegliana *per la Comunità
18.30  S.  Giorgio  MESSA  DI  UNITA’
PASTORALE


