
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

22 GIUGNO 2014 - CORPUS DOMINI 

Dt 8,2-3.14b-16a / 1Cor 10,16-17 / Gv 6,51-58 
 

 

Gesù ha moltiplicato i pani e poi si è allontanato da una popolarità im-
provvisa. Il “giorno dopo”, nella 
“sinagoga di Cafarnao”, Gesù si 

presenta come pane vivo, disceso 
dal cielo, guidando anche noi oggi 
a interpretare il segno antico della 
manna come promessa di un cibo 

diverso e più efficace per avere la 
vita di Dio in noi.  
La festa del Corpus Domini ci aiu-
ta a cogliere il mistero profondo 
dell’Eucaristia. Celebrare 

l’Eucaristia significa lasciarsi tra-
sformare in persone e comunità eucaristiche. Gesù è il pane vivo: chi ne 
mangia in maniera degna e consapevole si lascia trasformare in “persona 
viva” : siamo trasformati in altri Gesù, diventiamo prolungamento 
dell’umanità del Cristo nella storia che ci è donata di vivere. E anche per 
noi le radici sono nel Cielo, non soltanto come meta, ma anche come sor-
gente del nostro stile di vita. Siamo chiamati anche noi, sullo stile di Ge-
sù, ad essere pane per chi incontriamo. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Io sono il pane vivo disceso dal cieloIo sono il pane vivo disceso dal cieloIo sono il pane vivo disceso dal cieloIo sono il pane vivo disceso dal cielo  
(Gv 6,51) 

    
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Nasce con lo stesso cristianesimo la pratica di sostenere mate-

rialmente coloro che hanno la missione di annunciare il Vangelo, 

perché possano impegnarsi nel loro ministero, prendendosi anche 

cura dei più bisognosi (cfr Atti degli Apostoli 4,34; 11,29). Alla 

fine del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo la loro conversione, si 

sentirono tanto legati al Vescovo di Roma, che decisero di inviare 

in maniera stabile un contributo annuale al Santo Padre. Così nac-

que il Denarius Sancti Petri (obolo di San Pietro), che ben presto 

si diffuse nei Paesi europei. Questa, come altre pratiche analo-

ghe, passò attraverso molte e diverse vicissitudini nel corso dei 

secoli, fino a quando fu estesa a tutta la Chiesa dal Papa Pio IX, 

con l’Enciclica Saepe venerabilis del 5 agosto 1871.  

Attualmente, questa colletta ha luogo in tutto il mondo cattolico, 

l’ultima domenica di giugno in cui si celebra la solennità dei Santi 

Apostoli Pietro e Paolo. Serve a dare al Papa la possibilità di inter-

venire in casi di urgenza quando ne veda la necessità. 

KAMPEGGIO ESTIVO  
dal 27 luglio al 2 agosto 2014dal 27 luglio al 2 agosto 2014dal 27 luglio al 2 agosto 2014dal 27 luglio al 2 agosto 2014    

in località Segonzano  (TN) 
   

VENERDÌ 27 GIUGNO alle ore 20,30 a Bertesina  
riunione dei genitori e dei ragazzi già iscritti 

per le ultime informazione e pagamento della quota. 

Con questa settimana termina la pubblicazione ordina-

ria dei bollettini parrocchiali dell’U.P.  Riprenderemo 

la pubblicazione con la ripresa delle attività pastorali.    



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
S. Luigi Gonzaga 

21 19.00 30° Poletto Giulietta - Ann. Dotto Massi-
mo - Ann. Marin Marcello, Maria Gaetano 
- Ann. Zanetti Maria. 

Domenica 
Corpus Domini  

22 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Pilan Primo e Angela, Zordan Francesco e 
Lina - Ann. Spagnuolo Enrico e Schiavo 
Maria Pia. 

Lunedì 23 19.00 Deff. fam. Prando Amelia - Maccà Mario e 
Bagnara Rosa - Zigliotto Arnaldo e Toniolo 
Gaetano. 

Martedì 
Natività di S. G.B. 

24 8.00  

Mercoledì  25 15.30 Pillan Italia, Giancarlo, Romolo - Ringra-
ziamento gruppo Anziani 

Giovedì 26 8.00  

Venerdì  
S. Cuore di Gesù 

 27 8.00  

Sabato 
Cuore Imm. di M. 

 28 19.00  

Domenica 
Ss. Pietro e Paolo 
Apostoli 

 29 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Milan Luigi. 

 

SI AVVISA CHE L’ORATORIO È APERTO ANCORA PROVVISO-
RIAMENTE, DAL LATO PALESTRA, TUTTI I POMERIGGI, IL SA-
BATO E LA DOMENICA MATTINA.  
CONFIDIAMO DI POTER RIAPRIRE NORMALMENTE IN OCCA-
SIONE DELL’ANGURIARA CHE SARÀ  

Domenica 22 giugno - Corpus Domini 

• Dopo la Messa delle ore 11: processione Eucaristica nel piazzale del-
la Chiesa. Sono invitati a partecipare con la veste bianca i bambini 
dell’Itinerario Eucaristico, accompagnati dai genitori e dai catechisti 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Mercoledì 25 giugno  

• Ore 15.30 festa dei compleanni del gruppo Anziani con S. messa e 
rinfresco. 

 

Giovedì 26 giugno 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Domenica 29 giugno - Festa del Papa 
Alla fine delle messe prefestiva e festive si raccoglie l’obolo di San 
Pietro per la carità del Papa. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
La S. Vincenzo ritiene opportuno un incontro urgente con il 
CPP per fare il punto sulla situazione di emergenza in cui si 
trova nella sua opera di assistenza. E’ opportuno che tutti 
siano presenti per tentare una soluzione dei problemi che 
coinvolgono la parte più debole della nostra Comunità. Il 
CPP è convocato lunedì 30/06 alle 20.30. 

 

LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
 

Con l’erogazione della prima tranche dei contributi C.E.I. abbiamo ripreso i la-
vori all’interno della chiesa. L’intenzione è quella di arrivare il prima possibile 
al termine, per porre fine al disagio di dover celebrare in luoghi di fortuna o fuo-
ri parrocchia (battesimi, matrimoni e funerali).  
In effetti siamo alle fasi conclusive per dichiarare la fine dei lavori e riavere 
l’agibilità dell’ambiente. Quello che dopo resterà ancora da fare saranno solo 
alcune rifiniture più o meno importanti che potranno essere fatte anche successi-
vamente. Prevediamo di poter rientrare nella nostra chiesa la prima settimana di 
agosto, dopo che sarà pulita ed attrezzata come si deve.  


