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CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRA’ IN ETERNO (Gv 6,51-58)
(Domenica 14 giugno 2020)

La solennità del Corpus Domini è stata istituita dalla Chiesa per dare rilievo, in
modo pubblico, a quella realtà silenziosa e nascosta che è la presenza di Gesù in
mezzo a noi nell’Eucaristia custodita nei Tabernacoli.
Abbiamo un tesoro immenso e dobbiamo essere fieri di poter portare, ogni tanto,
per le vie del paese e per tutte le vie del mondo, quel segno sacramentale che è
il Pane Eucaristico. Quest’anno, a causa della pandemia, questo, purtroppo, non
sarà possibile. Come cristiani siamo tutti impegnati a  portare Gesù Eucaristia
nella nostra vita e in mezzo agli uomini come tesoro nascosto che agisce in
modo benefico su tutti. Gesù, il Dio della gloria, resta in mezzo a noi come pane
e vino,  contenuto  in  quel  piccolo  frammento di  pane che noi  riceviamo nella
nostra mano. L’Eucaristia racchiude tutto l’amore di Dio per noi, perché contiene
Dio stesso: questa è la soavità, la dolcezza e l’amore che essa esprime.
L’Eucaristia che riceviamo ci impegna ad essere sempre in pace con tutti, nei
pensieri e negli atteggiamenti, senza avere comportamenti contrari all’amore e
alla  carità  fraterna,  perdonando  come  Lui  ci  ha  perdonati  e  ci  perdona
continuamente. L’Eucaristia che riceviamo ci dà coraggio e forza nel decidere di
essere vicini alla persona amata anche quando è meno piacevole, quando tira
fuori il peggio di sé. Non dobbiamo mai conservare nel cuore durezze, rancori od
ostilità verso nessuno, ma cercare di avere sempre il cuore disarmato, perché
solo questa è la dimora in cui Gesù entra e rimane.
Grazie all’Eucaristia  Gesù accetta di camminare insieme a noi, ci  indica la
strada da percorrere,  sostiene le nostre cadute e ci infonde fiducia nella
vita. Dopo mesi in cui è stato impossibile vivere insieme la Cena del Signore
nutriamoci con gioia dell’Eucaristia.
Insieme supereremo ostacoli, sapremo reggere di fronte agli scogli della vita e
impareremo a comportarci in maniera altruistica. 
“Senza  Eucaristia  non  potrei  vivere,  non  potrei  amare  e  non  potrei  servire  i
poveri” diceva madre Teresa di Calcutta.
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“NON ABBIATE PAURA” (Mt 10, 26-33)
 (Domenica 21 giugno 2020)

La persecuzione e l’ostilità del mondo che rifiuta Dio saranno sempre causa
di sofferenza per i Cristiani, ma Gesù ci rassicura dicendo che la morte di
cui dobbiamo aver timore è allontanarsi da Dio e non vivere più in Lui.
Il Padre ha sempre cura di noi e ai suoi occhi siamo molto più preziosi
di tutte le altre creature: valiamo certamente più dei passeri e dei gigli dei
campi, che tuttavia vengono nutriti e protetti.
Dunque, di che cosa dobbiamo aver paura”
La  Chiesa  è  una  vigna  che  più  volte  è  stata  devastata,  ma  che  viene
sempre nuovamente piantata e coltivata per dare frutto.
Cosa guida la nostra vita? La fiducia o la paura?
La fiducia nel Padre che ha cura di noi o la paura che ci fa vivere chiusi, in
difesa, incapaci di parlare e compiere scelte libere?
Il Vangelo ci invita ad avere relazione franche, sincere, Talvolta, nei confronti
dei familiari ed amici, abbiamo paura di parlare francamente?
Parlare apertamente può generare degli scontri ma è l’unico modo da cui si
può ripartire.
Contro  le  tentazioni  di  costruire  recinti,  per  sentirsi  sicuri,  noi  cristiani
abbiamo il  compito di portare fiducia nel mondo, di aprire strade di
accoglienza,  di  aprire  gli  occhi  di  fronte  alle  tante  situazioni  di
emergenza e difficoltà.
Può un genitore non avere maggiori attenzioni per un figlio più sfortunato?
Tutti noi possiamo essere vittime del giudizio degli altri e facciamo di tutto
per avere approvazione diventando così delle banderuole.
Abbiamo paura di valere poco, di essere poco amabili.
Il  Vangelo  odierno  ci  rassicura:  noi  valiamo,  siamo preziosi,  siamo
creature di Dio!

PREGHIERA DOMENICALE IN FAMIGLIA

Il tempo di Pandemia che stiamo vivendo ci ha fatto sperimentare e vivere molte 
sofferenze e limitazioni ma ci ha permesso anche di riscoprire e gustare delle realtà 
che rischiavamo di dare per scontate:
l’importanza delle relazioni, dello stare insieme, la bella realtà della famiglia, che sa 
trovare il tempo anche per la preghiera. 
Sarebbe bello non dimenticare i frutti di questo tempo. 
Per questo siamo tutti invitati a consultare il sito :
della parrocchia www.upbrendola.it 
e della Diocesi www.vicenza.chiesacattolica.it 
dove è possibile trovare una traccia per la preghiera domenicale in famiglia.
Decidere, come famiglia cristiana, di trovare un tempo per la preghiera, un tempo di
confronto con la Parola di Dio ci può aiutare a crescere. 

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/
http://www.upbrendola.it/


SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) o un momento di dialogo:
Riprende da sabato 6 Giugno dalle ore 16 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano

GIOVEDI’ 18 Giugno Ore 20:30   Chiesa di S. Michele
Incontro Consiglio Pastorale, Affari Economici, Gruppo Ministeriale, Gruppo Gestione Polo
dell’infanzia e Amministrazione Comunale
GIOVEDI’ 25 Giugno Ore 20:30  Centro Sociale Brendola
Incontro Gruppo Caritas

BOLLETTINO ESTIVO Dal 14 Giugno a fine Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con 
cadenza quindicinale. Verrà stampato e distribuito:
Domenica 14 Giugno        Domenica 28 Giugno        Domenica 12 Luglio
Domenica 26 Luglio          Domenica 9 Agosto          Domenica 23 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale da Domenica 6 Settembre.
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è invitato ad anticiparne la 
richiesta telefonando con largo anticipo.   

S. VITO
LUNEDI’
S. Vito, Modesto e Crescenzia

15 19:00 S. Messa in onore del Santo Patrono 
Ann. Repele Franco

GIOVEDI’ 18 ------ La S. Messa viene celebrata a S. Stefano

DOMENICA 21 9:30 Scolastica, Genesio – Preato Luigi

GIOVEDI’ 25 19:00 S. Messa

SABATO 27 15:00 Celebrazione del Matrimonio di :
Vicentin Alessandro e Repele Martina

DOMENICA 28 9:30 Ann. Altissimo Rosalia e Silvio

Turno pulizie:      Mancin Siro   -  Targon Siro

S. STEFANO
LUNEDI’ 15 -------- La S. Messa viene celebrata a S. Vito per il  Patrono

GIOVEDI’ 18 19:00 Dalla Vecchia Giuseppe e def. fam.

SABATO
Cuore Immacolato 
B.V.M.

20 19:00 30° Tonello Lena, Elisa,Lina, Favero Livio
Brunello Josè, Serena Fausto – Facchin Antonio
Soldà  Natalina,  Giovanni  e  Pietro  -  Bisognin  Luigi  –
Marzari  Virgilio  ed  Elvira  -  Naletto  Mafalda,  Zerbato
Demetrio - Galvan Elisabetta, Zerbato Vittorio
Olivieri Gino – Dall’Antonia Fiori

DOMENICA 21 11:00 Ann. Mantese Giovanni e def. fam. - Bergozza Emma

LUNEDI’ 22 19:00 S. Messa   

SABATO 27 19:00 Bertilla e def. fam.

DOMENICA 28 11:00 Ann. Brendolan Mauro – Marzari Teresa
Vicentini Marco e Girardi Luigi

Turno pulizie:  1^ settimana     Casetta            2^ settimana   Colombo



S. MICHELE
MARTEDI’ 16 18:30

19:00
Recita del S. Rosario
S. Messa    Ann. Zimello Antonio, def. Paganin Mosè, 
Luigia e Arcangelo  - Bedin Felice e def. fam.
Frigo Emilio, Gemma, Mariarosa
Def. fam Graser –  Maran Antonio
Anime del purgatorio

DOMENICA 21 8:00 Muraro Giuseppe, Pierina- Def. fam. Squaquara
De Benedetti Luigi – Magnabosco Maddalena
Muraro  Giovanni  –  Ann.  Graser  Giuseppe,  Romeo  e
Luigi, def. Zerbato Caterina

11:00 Muraro Isidoro, Noro Livio, Rossato Arturo

19:00 30° Carollo Emma in Volpato – Secondo le intenzioni di 
un offerente – Ann. Volpato Rita – Castegnero Giuseppe
Pillon Albino, Carolina e def. fam.

MARTEDI’ 23 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa     Castegnaro Mario

SABATO 27 11:00 Celebrazione del Matrimonio di :
Benedetti Antonio e Scalchi Valentina

DOMENICA 28 8:00 Girardi Maddalena e def. fam. -Cozza Luigia e def. fam.

11:00 Ann. Bon Maria, Antonio – Frigo Maria e def. fam.

19:00 30° Menti Maddalena – 30° Stenco Bruna
De Peron Mirco – Castegnaro Cesare
Ann. Spoladore Bertilla e Castegnero Giovanni

Turno pulizie:Giovedì  18 Giugno  Gruppo Luciana   -  Giovedì 25 Giugno         Gruppo  Nerina

MADONNA DEI PRATI
MERCOLEDI’ 17 19:00 S. Messa 

DOMENICA 21 9.30 Ghiotto Renato – Def. fam. Rigotto

MERCOLEDI’ 24 19:00 S. Messa

DOMENICA 28 9.30 Cichellero Rino e Silvia – Calgarotto Cristina
Tecchio Giuliano

Turno pulizie: 1^ sett.    Carolina e Natalina         2^ sett. Franca G. e Annalisa

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO 
Celebrare insieme l’Eucarestia è un’esperienza di comunità e di condivisione. Sarebbe bello
che, partendo da casa, ci preparassimo a vivere questo anche con piccoli gesti  concreti,
come  quello  di  prevedere  un  aiuto  per  la  parrocchia (l’elemosina che  potremo  fare
uscendo di chiesa negli appositi cestini) ma anche un  aiuto per chi ha più bisogno, per
questo  lasceremo  ogni  domenica  il  cesto  di  raccolta  viveri  della  Caritas dove  alla
domenica  è  possibile  portare  qualcosa  da  condividere,  in  modo  che  accanto  alla
preghiera ci sia anche un gesto concreto di carità (preferibilmente latte,olio,zucchero).


