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SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi.
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo (...) Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di
Gesù: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Un
invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù os natamente ribadisce per o o volte, incidendone la mo vazione
sempre più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per
vivere davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la direzione della vita. Mentre la
nostra esperienza a esta che la vita scivola inesorabile
verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la
vita di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cris anesimo: Dio viene dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio.
Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaris a. È lì
la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito
liturgico; lui non è venuto nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e aman . Gesù sta parlando della
grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e storia. Le
parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera
sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani
di carpen ere con il profumo del legno, le sue lacrime, le
sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E Dio in ogni ﬁbra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero
come nessuno mai, capace di amare come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante signiﬁca: mangia
e bevi ogni goccia e ogni ﬁbra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come lievito del tuo
pane, seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere davvero. Cristo vuole
che nelle nostre vene scorra il ﬂusso caldo della sua vita, che nel cuore me a radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza come l'ha vissuta lui. Dio si è fa o uomo perché ogni uomo si
faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, è lui che fa capace di cose che non pensavi, cose che meritano di non morire, ges capaci di a raversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita
che non va perduta mai e che non ﬁnisce mai. Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta,
come una dichiarazione d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane,
nell'in mo tuo come sangue; farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il ba cuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diven amo una cosa sola.
Che ci ha raggiunto, e libera e fa alzare in volo una pulsione d'amore.

AVVISI COLLABORAZIONE POGGIANA E VALLÀ

www.parrocchiepoggianavalla.it

Peregrinatio Mariae
In questo tempo di pandemia da Coronavirus Maria entra nelle nostre case
per oﬀrirci conforto e per aiutarci a ritrovare la fede come sostegno ad ogni diﬃcoltà
della vita. Arriverà tramite messaggio telefonico o con mezzo cartaceo il calendario
delle Sante Messe celebrate in onore a Maria in vari pun della parrocchia.
Se qualcuno desidera la visita in famiglia per la benedizione da parte del parroco basta conta arlo al numero 3405780807 e concordare l’appuntamento.
Nei prossimi giorni riprenderò la visita agli ammala con la distribuzione dell’eucaris a per le persone che
lo desiderano.
Per le confessioni il parroco è a disposizione su appuntamento o il Sabato ma na a Poggiana dalle 9.00
alle 12.00 e sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 a Vallà.

ESPERIENZE PASTORALI ESTIVE
A causa delle norme restri ve dovute al contagio da Covid 19 per quest’anno non
sarà possibile organizzare in parrocchia a Poggiana e a Vallà il Gr.est. e i Campi
scuola. Se dopo il 15 giugno le regole lo perme eranno cercheremo di organizzare
delle a vità semplici all’aperto per i ragazzi che sono rimas a casa.

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
POGGIANA
20/06 ore 14.30 incontro forma vo ragazzi 4a elementare
23/06 ore 17.00 confessioni ragazzi 4a elementare
27/06 ore 15.00 Prima comunione
28/06 ore 15.00 Prima confessione primo turno,
ore 16.00 secondo turno.
19/09 ore 15.00 Prima comunione
VALLA’
18/06 ore 16.00 incontro forma vo ragazzi 4a elementare
21/06 Prima confessione Vallà
25/06 ore 16.00 incontro forma vo ragazzi 4a elementare
2/07 ore 16.00 confessioni ragazzi 4a elementare
4/07 ore 15.00 Prima comunione primo turno
18/07 ore 15.00 Prima comunione secondo turno

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
In ques mesi di chiusura della chiesa sono sta eﬀe ua i lavori di messa a
norma dell’impianto ele rico della chiesa e la sos tuzione di tu e le lampade
vecchie con fari a led per una spesa complessiva di €15.000. Pur comprendendo le diﬃcoltà che ogni famiglia sta vivendo in questo tempo di Coronavirus
ricordo che la nostra parrocchia vive delle oﬀerte che raccogliamo dai fedeli. Se
qualcuno desidera aiutarci di seguito trovate le coordinate bancarie oppure
anche a raverso i ces ni in chiesa.
PARROCCHIA DI POGGIANA SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE
CREDITO TREVIGIANO BCC-SC IN AS
IBAN: IT 37 U 08917 62000 003003314811
BIC: ICRAITRRPH0

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
A breve inizieranno i lavori di restauro dell’organo e dovremo versare il primo
acconto.
Pur comprendendo le diﬃcoltà che ogni famiglia sta vivendo in questo tempo di
Coronavirus ricordo che la nostra parrocchia vive delle oﬀerte che raccogliamo
dai fedeli. Se qualcuno desidera aiutarci di seguito trovate le coordinate bancarie oppure anche a raverso i ces ni in chiesa.
PARROCCHIA DI VALLA' SAN GIOVANNI BATTISTA
CREDITO TREVIGIANO BCC-SC IN AS
IBAN: IT 38 J 08917 62000 003000006980
BIC: ICRAITRRPH0
Martedì 16/06 alle ore 21.00 presso la canonica incontro del Consiglio per gli aﬀari economici.
Mercoledì 17/06 alle ore 15.00 incontro per i ragazzi di terza media.
Domenica 21/06 alle ore 11.30 ba esimo comunitario. Alle ore 15.00 Prima confessione

A o di consacrazione al Sacro Cuore
Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita,
il pegno sicuro della mia salvezza.
A Te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre.
Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore,
della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tu o me stesso.
I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri ed aﬀe sono tuoi.
Tu o dono e oﬀro; tu o appar ene a Te.
Signore, voglio amar sempre più, voglio vivere e morire di amore.
Fa o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola,
ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore;
che l'ul mo respiro sia un a o di arden ssimo e purissimo amore per Te.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALLÀ
SABATO 13 Giugno
Sant’Antonio da Padova
(Mt 5,33-37)
Ore 17.00 Adorazione
Ore 18.30 Santa Messa : Giovanni,Nerino, Mio o Bruno; Volpe Caterina; Tessaro Giulio, Spagnolo Silvio,
Eric; Tren n Antonio; Cauﬁn Agnese.
DOMENICA 14 Giugno
Corpus Domini
(Gv 6,51-58)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 Santa Messa (trasmessa anche in streaming): Conte Bruna in anniv (sorella); Favaro Pietro
(classe 1948); Vivi e def. Guidolin; Baggio Lino (moglie); Lovato Rosanna (ﬁglio e marito).
Ore 10.30 Santa Messa Def. fam. Mar nello Erminio; In ringraziamento; In aﬃdamento e
ringraziamento a Maria; Def. fam. Fighera Imelda.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 15 Giugno
(Mt 5,38-42)
Ore 18.00 Preghiera del Rosario per gli ammala
Ore 18.30 Santa Messa: Secondo le intenzioni di una persona pia.
Ore 20.00 S. Messa presso abitazione di Ber Giovanni per residen di Via Molino di Ferro e conoscen .
MARTEDì 16 Giugno
(Mt 5,43-48)
Ore 8.15 Santa Messa (segue recita del Rosario): Secondo intenzioni di una persona pia.
Ore 20.00 Santa Messa presso abitazione di Paule o Mirca per residen di Via 27 Aprile e conoscen .
MERCOLEDì 17 Giugno
(Mt 6,1-6.16-18)
Ore 8.15 Santa Messa
Ore 20.00 Santa Messa presso abitazione di Dame o Giuseppe e Licia per residen di Via Molino di
Ferro e conoscen . Simeoni Maria Zita.
GIOVEDì 18 Giugno
(Mt 6,7-15)
Ore 8.15 Santa Messa
Ore 20.00 Santa Messa presso abitazione di Simeoni Milani Antonella per residen di Via Cà Miane.
VENERDì 19 Giugno
Cuore di Gesù
(Mt 11,25-30)
Ore 8.15 Santa Messa (segue recita del Rosario): Porcellano Eros e nonni; Liberalato Angela (ﬁglia).
Ore 20.00 Santa Messa presso Parco Quar ere Corazza per residen e conoscen .
SABATO 20 Giugno
Cuore di Maria
(Lc 2,41-51)
Ore 8.15 Santa Messa
Ore 17.00 Adorazione
Ore 18.30 Santa Messa: Graziosa Simeoni anniversario (ﬁgli); Favaro Pietro (classe 1948); Bellon Emilio
anniversario (famiglia);Tessaro Giulio, Spagnolo Silvio e Eric; Baggio Giuseppina anniversario; Carlesso
Giuliano; Carraro Angelo (famiglia); Cauﬁn Agnese.
DOMENICA 21 Giugno
XII domenica per annum
(Mt 10,26-33)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 S. Messa (trasmessa anche in streaming): Baggio Lino (Massimo e fam.); Tieppo Tullio (fami.)
Ore 10.30 S. Messa: Def. Fam. Favaro Giovanni e Carmela; Def.i Fam. Cecche Giuseppe e Giuseppina.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
Recapi VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.ve or@inwind.it Casa Canonica di Vallà 0423 746067
Prenotazione messe: in sacres a (dopo messe) oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere
o ri rare documen /cer ﬁca ).

Per le confessioni il parroco è a disposizione su appuntamento o il Sabato ma na a Poggiana
dalle 9 alle 12 e sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 a Vallà.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 13 Giugno
Sant’Antonio da Padova
(Mt 5,33-37)
Ore 18.30 Santa Messa : Ba agello Orlando e fam; Def. fam. Contarin Maria e Giulio; Bertapelle Luigi;
Doracin Tarcisio morto in Canada.
A seguire benedizione delle famiglie presso il Capitello di Sant’Antonio.
DOMENICA 14 Giugno
Corpus Domini
(Gv 6,51-58)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 9.00 Santa Messa a Vallà (trasmessa anche in streaming)
Ore 10.30 : Bertapelle Luigi; Torresan Genny (Graziella e Antonio); Per i neona Niccolò e Riccardo.
Ore 18.30 Santa Messa.
LUNEDì 15 Giugno
Ore 7.15 Santa Messa

(Mt 5,38-42)

MARTEDì 16 Giugno
Ore 18.30 : Santa Messa

(Mt 5,43-48)

MERCOLEDì 17 Giugno
Ore 18.30: Santa Messa

(Mt 6,1.16-18)

GIOVEDì 18 Giugno
Ore 17.30 Adorazione eucaris ca
Ore 18.30 Santa Messa
VENERDì 19 Giugno
Ore 7.15 Santa Messa

(Mt 6,7-15)

Cuore di Gesù

(Mt 11,25-30)

SABATO 20 Giugno
Cuore di Maria
(Lc 2,41-51)
Ore 18.30 Cimiero Luigi e Orsola; Scapinello Tranquillo; Rossi Bruno e Giovanni; Bertapelle Luigi; Doracin
Giuseppina a 30 gg. Cuccarolo Armido anniversario.
DOMENICA 21 Giugno
XII domenica per annum
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 9.00 Santa Messa a Vallà (trasmessa anche in streaming)
Ore 10.30 Def.i Cremasco e Contarin
Ore 18.30 Bernardi Antonio anniversario.

(Mt 10,26-33)

Recapi :
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.ve or@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9 alle 12, anche per chiedere/ri rare documen /cer ﬁca .

Per le confessioni il parroco è a disposizione su appuntamento o il Sabato ma na a Poggiana
dalle 9.00 alle 12.00 e sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 a Vallà.

