Calendario Liturgico
LUNEDÌ 14 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00

n° 23 · anno 2021
dal 06 al 20 giugno

secondo intenzione

MARTEDÌ 15 Feria del tempo ordinario
ore 18.30
secondo intenzione
MERCOLEDÌ 16 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00
Rampado Silvia
GIOVEDÌ 17 - Feria del tempo ordinario
ore 18.30
Tiengo Giuseppe e Carla;
Lollo Manuela, Cesare, Gemma e fam. def.
VENERDÌ 18 - SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO, festa
ore 08.30

Vescovi di Padova defunti, residenziali e originari

SABATO 19 - Feria del tempo ordinario
ore 11.00
ore 18.30

Battesimo di Cucinotta Daniele Antonino
di Nicolandrea e Vannucci Anna
messa vespertina nella XII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
Lazzarin Antonietta
X DOMENICA 20 - XII DEL TEMPO ORDINARIO

ore 08.00
ore 10.00
ore 18.30

Cellini Benvenuto
per la comunità
Stocco Pietro, Giustina, Domenico, Maria

- AVVISI IMPORTANTI PER I FEDELI •

Si comunica che nei mesi di luglio e agosto la Santa Messa
Vespertina della domenica alle 18.30 è SOSPESA. Riprenderà nel
mese di settembre.

•

Nei mesi di giugno, luglio e agosto in caso di un funerale non verrà
celebrata la messa feriale di orario. L’unica messa del giorno sarà
quella del funerale. Eventuali intenzioni per i defunti saranno
posticipata al giorno seguente.

email parrocchia@parrocchiacazzago.it sito web www.parrocchiacazzago.it

SANT’ANTONIO, L’EUCARISTIA E LA MULA
Preparandoci alla festa di Sant’Antonio - pur se quest’anno verrà liturgicamente
celebrata solo nella città di Padova, poiché nelle chiese fuori dalla città prevale
l’XI domenica del tempo ordinario - in questa domenica del Corpo e Sangue di
Cristo ci fa bene ricordare il famoso racconto della mula, uno dei miracoli di
Antonio che manifesta, pur nella sua simpatica narrazione, la potenza
dell’eucaristia in ogni tempo e in ogni situazione della vita. Così si narra:
“Durante un dibattito fra Antonio e un eretico circa la presenza di Gesù
nell'Eucaristia, l’eretico sfida il Santo a dimostrare con un miracolo la vera
presenza di Cristo nell'ostia consacrata, promettendo che se ci fosse riuscito si
sarebbe convertito alla retta dottrina.
Spiega poi il suo piano: avrebbe tenuto chiusa la sua mula per alcuni giorni nella
stalla, senza darle da mangiare; poi l’avrebbe portata in piazza di fronte alla gente,
mettendole davanti della biada. Allo stesso tempo Antonio avrebbe dovuto
mettere l'ostia di fronte alla mula: se l’animale si fosse inginocchiato davanti alla
particola, ignorando il cibo, si sarebbe convertito.
Nel giorno convenuto il Santo mostra l’ostia alla mula e dice:
«In virtù e in nome del Creatore, che io, per quanto ne sia indegno, tengo
veramente tra le mani, ti dico, o animale, e ti ordino di avvicinarti prontamente con
umiltà e di prestargli la dovuta venerazione».
E così avviene: Antonio non fa a tempo a finire di pronunciare queste parole che
la mula abbassa la testa fino ai garretti e si inginocchia davanti al sacramento del
corpo di Cristo.
Siccome noi non siamo muli, possiamo sempre inginocchiarci davanti
all’eucaristia mai costretti da sfide o cose del genere. L’eucaristia è l’unica
certezza che dona la salvezza, la vita eterna, la pace. È la fonte e il culmine della
vita cristiana e della Chiesa. È il tesoro preziosissimo che ci è stato dato in eredità.
È il senso di una comunità parrocchiale. È il sommo Bene!
d.G.
Via Molinella, 13 30030 Cazzago di Pianiga (VE) tel/fax 041 413 868
cellulare 351 986 9767

BOLLETTINO NEI MESI ESTIVI e SANTE MESSE DEFUNTI
Da questa domenica, 06 giugno, il bollettino parrocchiale verrà stampato ogni
due o tre settimane in riferimento alle necessità delle comunicazioni che durante
l’estate sono comprensibilmente ridotte.
Si invitano i fedeli che desiderano far celebrare sante messe per i fedeli defunti
a dare per tempo i nomi delle ufficiature. Le messe di suffragio vengono segnate:
•
•

In sacrestia, prima o dopo le messe feriali e festive
Mandando un messaggio WhatsApp al numero 3519869767, indicando
precisamente i nomi e la/le date

È possibile aggiungere ad ogni celebrazione uno o più intenzioni, comunicando i
nomi in sacrestia qualche minuto prima della messa.

ASSEMBLEA DEI SOCI A.C.L.I.
È convocata per domenica 13 giugno alle ore 11.15
presso il Centro Parrocchiale l’assemblea dei soci del
Circolo Acli del Centro Sociale.
Ad essa sono invitati tutti i coloro che sono tesserati
all’associazione
Acli
del
Centro
Parrocchiale.
L’assemblea avrà questo ordine del giorno:
- relazione anno 2020
- situazione del tesseramento
- comunicazioni

- approvazioni del bilancio
- proposte e iniziative

DOMENICA 13 GIUGNO - PELLEGRINAGGIO AL SANTO
Come da tradizione vengono proposte due modalità di pellegrinaggio nel giorno
della festa di Sant’Antonio. Entrambi i gruppi parteciperanno alla santa messa
delle ore 06.00 in basilica.
1. PELLEGRINAGGIO A PIEDI (rientro a Cazzago con mezzi propri in autonomia)
Ritrovo per la partenza ore 02.00 (nella notte) davanti la chiesa di Cazzago
Per info: Michele Zanetti (329 0503875)
2. PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA (rientro a Cazzago insieme o in autonomia)
Ritrovo per la partenza ore 04.30 (nella notte) presso “Macelleria Coi”
Per info: Carla Reginato
Il parroco, don Giuseppe, non potrà essere presente perché impegnato con le celebrazioni domenicali

SABATO 05 - San Bonifacio, vescovo e martire
ore 18.30

messa vespertina nella X DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Galdiolo Danilo; Cacco Antonia e def. fam.; Curiotto Giampaolo

X DOMENICA 06 - X DEL TEMPO ORDINARIO
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Corpus Domini)

ore 08.00
ore 10.00
ore 11.00
ore 18.30

Favaro Lino e def. fam.; De Lorenzi Rosa, Rossi Massimiliano;
Maria, Elide, Teresa, Letizia, Giambortolo
Buiatti Sergio e Giuseppe; Penzo Nella
Battesimo di Sasha Lorenzo Doni di Roberto e Minto Arianna
Stocco Elio, Teresa, Severino;
Bettin Dorino ann., Bello Maria Rosa

LUNEDÌ 07 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00

secondo intenzione

MARTEDÌ 08 Feria del tempo ordinario
ore 18.30
sono presenti i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti
MERCOLEDÌ 09 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00
secondo intenzione
GIOVEDÌ 10 - Feria del tempo ordinario
ore 18.30
secondo intenzione
VENERDÌ 11 - SACRATISSIMO CUORE DI GESÚ, solennità
ore 09.00

parroci e sacerdoti amici defunti

SABATO 12 - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, memoria
ore 10.00

Battesimo di Martin Giada di Luca e Binaschi Maria Zita

ore 18.30

messa vespertina nella XI DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
Tegon Gina e Pietro; Righetto Bruno, Tessari Enrica, Giuseppe

X DOMENICA 13 - XI DEL TEMPO ORDINARIO
Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa

ore 08.00

ore 10.00
ore 11.00
ore 18.30

Maria, Giovanna, Maria; Barison Giambortolo;
Pacagnan Pierina e Vittorio;
Alcide, Anna, Umberto, Liliana, Giovanni
Volpato Ettore
Battesimo di Gamberini Carlo e Anna di Mattia e Imberti Marta
Bozzolan Giuseppe, Pietro, Palmira

