
Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato 6 19.00 Ferran Luigi - Ann. Aloisio Angelo - Zanotto 
Domenico, Maria e Giuseppe - Ann. Mene-
guzzo Danilo e De Lorenzo Luca. 

Domenica 
Corpus Domini 

7 8.30 
 
 

11.00 
18.00 

30° Costa Rosina - Ann. Pavan Ivo - Mar-
chesan Roberto, Egidio, Renato - Basso 
Giovanni e  Ferrari Anna  Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Mirarchi Maria Francesca - Peretti Corradin  
Virginia. 

Lunedì   8 19.00  

Martedì  
B.Giovanna Bono-
mo 

9 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 

Mercoledì  10 8.00  

Giovedì 
S.Baranaba Ap. 

11 8.00  

Sabato 
Cuore Immacolato 
Di Maria 
 

13 19.00 Breda Antonio e Franzon Aida - Maran Ve-
cellio - Poletto Attilio, Marcella, Elda, Or-
nella, Carla - Pretto Silvio. 

Domenica 
Domenica 11ª p.a 
 

14 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Venerdì 
S. Cuore di Gesù 

12 19.00  

 
 

Sabato 6 giugno 

• Ore 10.00 in cappella adorazione eucaristica per i bambini. 

• Ore 16.00 in Cattedrale il Vescovo ordina sei nuovi presbiteri della 
diocesi di Vicenza e uno di altra diocesi. 

 

Domenica 7 giugno - CHIUSURA DELL’ANNO PASTORALE.  

• La messa delle ore 11.00 si concluderà con la processione Eucari-
stica. Sono particolarmente invitati i bambini che hanno appena 
concluso l’Itinerario Eucaristico. 

• Alla fine della processione si accolgono le domande di Battesimo. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa. 
 

Lunedì 8 giugno 

• Ore 20.30 in oratorio riunione del Direttivo del Circolo Noi. 
 

Giovedì 11 giugno 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera. 
 

Sabato 13 giugno 

• L’ Ufficio per la Spiritualità, nella Casa Diocesana per gli esercizi 
spiritual di Costabissara, propongono un pomeriggio di riflessione e 
contemplazione davanti alla copia del telo della Sindone, dalle ore  
15.00 alle ore 21.00 con messa prefestiva alle ore 18.00.  

• Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a Villa San Carlo tel. 0444-
971031 oppure e-mail villasancarlo@villasancarlo.org 

Domenica 14 giugno 

RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE BUSTE MENSILI 
• Alla messa delle ore 11.00 Battesimo di Savio Sebastian di France-

sco e Piazza Elena da Bertesinella. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  
ALLA BASILICA DEL SANTO IN PADOVA 

 

Lunedì 8 giugno si effettuerà il Pellegrinaggio diocesano alla Basilica 

del Santo in Padova, per la “Tredicina” in preparazione alla Festa di S. 

Antonio. 

Alle ore 17,30 in Basilica ci sarà la tradizionale preghiera che scandisce i 

giorni della tredicina; 

alle 18 la celebrazione dell’Eucaristia. 

Sono attesi in modo particolare i fedeli delle Parrocchie di cui S. Anto-

nio è il Patrono, i devoti, gli appartenenti all’Ordine Francescano Seco-

lare e quanti portano il nome del Santo. 

Ai ragazzi   
che terminano la scuola  

augur iamo Buone Vacanze! 



    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

7 GIUGNO  - CORPUS DOMINI 

Es 24,3-8 / Eb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26 

 
Il cristianesimo possiede, tra le sue innumerevoli originalità, quella di una così inti-

ma partecipazione dell’uomo a Dio da creare una fusione senza confusione. A tale sco-
po mira principalmente l’Eucaristia. Come 
ricorda il Concilio Vaticano II, citando il 
papa san Leone Magno: “La partecipazione 

al corpo e al sangue di Cristo altro non fa se 
non che ci mutiamo in ciò che prendiamo”. 

Oggi nella festa del Corpus Domini abbia-
mo la possibilità di fermarci a contemplare 
tale dono e la sua grandezza, con la gioia di 
poterlo ricevere in noi.  
Gesù istituisce l’Eucaristia durante un ban-
chetto a dirci tutta l’intimità, la fraternità, 
l’amicizia e la gioia che ne deriva. Le parole 
di Gesù pronunciate durante l’ultima cena 
mettono in risalto il carattere di alleanza 
proprio dell’Eucaristia e rivelano il significa-
to profondo della sua vita: una vita in dono, 
una vita spesa nella fedeltà al Padre e in soli-
darietà con gli uomini. Ricevere l’Eucaristia 
è accogliere il dono che Gesù fa di se stesso, 

è dire di sì alla grazia di Dio e vivere nella gratitudine; sapremo così  fare della nostra 
vita una vita donata agli altri.  

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Prendete: questo è il mio corpo  
(Mc 14-22) 

    
 

 
 

LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESU’ 
La grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di Gesù si ebbe dalle rivelazioni 

private della suora visitandina S. Margherita Maria Alacoque nel 1673 che insieme 

a San Claude de la Colombière ne propagarono poi il culto. 

Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a Santa Margherita Maria che avreb-

be sparso le effusioni della sua grazia su tutti i devoti al suo Sacro Cuore.  

In diverse apparizioni alla stessa Santa, Gesù fece le seguenti promesse per coloro 

che avessero onorato il suo Cuore e che la Santa riporta nelle sue lettere.  

1  “Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato”  

2  “Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace      

nelle famiglie divise” - “Li consolerò nelle loro afflizioni”  

3   “Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte”  

4   “Spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere”  

5   “I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l’oceano della Misericordia”  

6   “Benedirò i luoghi dove l’immagine del mio Cuore verrà esposta  ed onorata”  

8  “A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò il dono di 

commuovere i cuori più induriti”  

9  “Io ti prometto, nell’eccesso della Misericordia del mio Cuore, che il mio Amo-

re Onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno al primo Vener-

dì del mese per nove mesi consecutivi, la grazia della penitenza finale.  
 

Consacrazione della famiglia al Sacro Cuore  
 

Sacro Cuore di Gesù, che hai manifestato a Santa Margherita Maria Alacoque 
 il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane,  

noi ti proclamiamo oggi Re e Signore della nostra famiglia.  
Sii Tu il nostro dolce ospite, il desiderato amico della nostra casa, 

il centro di attrazione che ci unisce tutti nell'amore reciproco,  
il centro di irradiazione per cui ciascuno di noi vive la sua vocazione 

 e compie la sua missione. Sii Tu l'unica scuola di amore.  
Fa' che impariamo da Te come si ama, donandoci agli altri,  

perdonando e servendo tutti con generosità e umiltà  
senza pretendere il contraccambio.  

O Gesù, che hai sofferto per renderci felici, salva la gioia della nostra famiglia;  
nelle ore liete e nelle difficoltà: il Tuo Cuore sia la sorgente del nostro conforto.  

Cuore di Gesù, attiraci a Te; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore; 
brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà;  

aumenta in noi la fede, la speranza, la carità.  
Ti chiediamo infine che, dopo averti amato e servito in questa terra,  

Tu ci riunisca nella gioia eterna del Tuo Regno.  Amen. 


