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Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) 
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”. Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra 
loro: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?”. Gesù disse loro: “In 
verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perchè la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 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”. 
  
Commento: 
Cristo si fa pane sulla nostra mensa, per assicurarci la vita. Attraverso il pane che è il suo corpo, noi 

entriamo in comunione con Lui, veniamo innestati nella sua stessa vita. Ma l'Eucaristia, oltre a farci 

“dimorare” in Lui, ci mette in comunione tra noi.  La festa di oggi, ci aiuta, appunto,  a riscoprire questo 

aspetto “sociale” del Sacramento del corpo di Cristo, evitando le sacche di un ambiguo intimismo. 

Durante la Messa, il sacerdote ci presenta l'ostia con queste parole: “Il corpo di Cristo!” E noi 

rispondiamo: “Amen!” Ora, quell'Amen non è semplicemente un atto di fede (credo che questo è 

veramente il corpo di Cristo; credo che il Cristo è realmente presente nel segno di questo pane), ma è 

pure un impegno di comunione (mi assumo la responsabilità di “costruire” il corpo di Cristo nella 

comunione con i fratelli). Su questo Amen si costruisce la Chiesa. Si dice, comunemente, “andare a fare la 

comunione”. Non abbiamo mai pensato che, forse, sarebbe più esatto dire: “fare comunione”? 

Quest'anno, causa della pandemia non è possibile celebrare  l'Eucaristia con manifestazioni pubbliche, 

con la processione, portando il Santissimo per le vie del paese, tuttavia possiamo realizzare una “vita” 

eucaristica. L'Ostia consacrata racchiude la persona del Cristo: siamo chiamati a cercarla davanti al 

tabernacolo in chiesa,  ma anche in quel tabernacolo che sono gli ultimi, i sofferenti, le persone sole e 

povere. Gesù stesso lo ha detto. 
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Avviso per Zianigo e Campocroce: 

Giovedì 18 Giugno ore 20:45 Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Operator i 

Pastorali di Zianigo e Campocroce presso il tendone del parco parrocchiale di Zianigo con il 

seguente  O.d.G.:  

 Breve scambio della propria esperienza vissuta in questo periodo della pandemia; 

 Eventuali Iniziative / Attività per l’estate, nel rispetto delle norme in vigore; 

 Disponibilità di servizio alle SS. Messe; 

 Domenica Missionaria nella festa dei SS. Pietro e Paolo (28 giugno) ricordando il 75° 

di Sacerdozio di Padre Cesare Bano fratello di don G. Paolo e pregando per le 

vocazioni. 



          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
       

Benedici Signore, questa mensa: il pane e il vino che noi condividiamo ci aiuti a mettere la nostra vita 

per la comunione con quelli che soffrono e che mancano del necessario per vivere. Amen.  

                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

             XI Settimana Tempo Ordinario  - III  Settimana Liturgia delle Ore 

 
Domenica 14 

Corpus Domini 

A 
 

Dt 8, 2-3.14b-16a 
Sal 147 

1Cor 10, 16-17 
Gv 6, 51-58 

08:00 def.ti: Pietrobon Cecilia* Milan Giulio*  
Galliolo Luigi* 

Per Carro Ferruccio e Checchin Alice* 

 
 

10:30 def.ti: Ribon Elsa* Barbiero Angela (amici 
classe 1974)* 

 
11:30 Battesimo di  

            Pettenò Ettore di Antonio e Baldan Elena. 

 
18:30  S. Messa per il popolo  

09:00 def.ti: Ometto Domenico, Alice, Albano* 
Simionato Angelo, Sante, Rosalia* 

 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 

Giuseppe, Antonio* Bastianello Luigi, Gobbi 
Vittoria* De Marchi Ida, Mason Amedeo, Boin 

Amabile* Schiavon Lina* Stocco Cipriano* 

Lunedì 15 18:30 S. Messa  
 

 

Martedì 16 18:30 S. Messa  08:30 def.ti: Vittoria e fam. def.ti* 
 

Mercoledì  17 18:30 def.ti: Ferri Rocco, Olivo Giulia* Manarin 
Umberto* 

 

Giovedì 18 18:30 S. Messa 
 

20:45 Incontro dei Consigli Pastorali 

Parrocchiali e operatori Pastorali di Zianigo e 
Campocroce presso il tendone del parco 

parrocchiale di Zianigo 

20:45 Incontro dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e operatori Pastorali di Zianigo e 

Campocroce presso il tendone del parco 
parrocchiale di Zianigo 

Venerdì  19 
Cuore di Gesù 

09:00 S. Messa con l’occasione, ricorderemo i nostri 
sacerdoti 

 

Sabato  20 
Cuore di Maria 

 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Rossi Angiolina, Fornaciari Athos* 
def.ti fam. Pesce Luigi* Fardin Luciana, Vescovi 

Graziano, Semenzato Angelica* 

 

 
Domenica 21 

XII Tempo 
Ordinario A 

 

Ger 20, 10-13 
Sal 68 

Rm 5, 12-15 
Mt 10, 26-33 

 

 

08:00 def.ti: Pietrobon Cecilia* 
Per Carraro Ferruccio e Checchin Alice* 

 
 

 

10:30 def.ti: Ribon Elsa* Perale Natale, 
Emerenziana, Attilio, Beniamino, Agostino, Apollonia* 

vivi e def.ti fam. Comelato Livio, vivi e def.ti fam. 
Lizzeri* 

 

 
 
 

18:30  def.ti: Mason Luigina e fam.* Gallo Sante e 

Teresa*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Amico Giuseppe* 
Bertan Antonio e fam. def.ti* 

 
 
 

10:30 def.ti: Golin Oscar* Carraro Angelo, Nardin 

Emilia* Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada* 
Peron Vanda, Alfeo, Caterina, De Gasperi Luigi* 

Stocco Gaetano, Rampado Assunta* De Franceschi 

Gianni e fam. def.ti* Vecchiato Bruno* 
 

11:30 Battesimo di  
     Bertan Lorenzo di Flaviano e Zoppa Monica. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


