
 

 

        

INVOCAZIONE ALLO 

SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal 

Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 

dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce 

dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, ripa-

ro, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo, 

il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che 

è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che 

è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te con-

fidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte san-

ta, dona gioia eterna. Amen 

 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 

 
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev'essere gettato. 

  

 

   
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  
  

     

  
Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
  

     

  
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi. 
 
Sequenza 
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14 Giugno 2020 

Corpo e Sangue di Cristo 

14 giugno 2020 - CORPO e SANGUE di CRISTO 

Deuteronomio 8,2-3.14b-16a / 1Corinzi 10,16-17 / Giovanni 6,51-58 

 

Io sono il pane vivo disceso dal cielo (Gv 6,51) 

 

La solennità del Corpus Domini oggi diviene l’occasione festosa in cui la Chie-

sa celebra il trionfo del suo Signore vincitore della morte e Lo ringrazia immensa-

mente per la sua continua e amorevole presenza nel segno del Pane e del Vino, sa-

cramenti del suo Corpo e del suo Sangue.  

Il brano evangelico proposto per questa festa è tolto dal capitolo sesto del quarto 

vangelo. La scena si svolge in coincidenza con la festa di Pasqua ed è ambientata 

nel deserto; nel segno dell’esodo, che ricorda l’uscita dalla schiavitù d’Egitto verso 

la terra promessa e il nutrimento miracoloso del popolo. Il discorso di Gesù si apre 

con un invito deciso: “Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per 

la vita eterna e che il Figlio dell’Uomo vi darà” (6,27). Qual è il cibo che rimane 

per la vita eterna? Poco prima Gesù aveva detto: “Mio cibo è fare la volontà di 

colui che mi ha mandato e compiere la sua opera” (4,34). Dunque è il cibo che of-

fre una vita piena, realizzata è “fare la volontà del Padre”, cioè imitare il Figlio.  

E nel proseguire il discorso Gesù può aggiungere: “Io sono il pane”, cioè io so-

no la Parola, che dà vita, che nutre. Il pane eucaristico ci ricorda la vita, morte e 

risurrezione di Gesù, il suo dono per la vita del mondo. Per questo quando ricevo 

l’Eucaristia, accolgo il pane “disceso dal cielo”, accolgo in me Gesù e se lo accol-

go con le giuste disposizioni interiori, Egli trasforma la mia vita e la rende simile 

alla sua: anch’io chiamato ad essere come Lui dono. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 14/06/2020 
 

Corpus Domini 
 

Giornata mondiale dei 
donatori di sangue 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Al termine della Santa Messa seguirà una  
breve adorazione 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. MONEGATO Irene ric. Augusto e  
Attilio 

Lunedì 15/06/2020 
S. Vito 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MILAN Maria in BASTON 

 Martedì 16/06/2020 
SS. Quirico e Giulitta 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 17/06/2020 
S. Imerio 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DORIO Antonio e Angela 

Giovedì 18/06/2020 
S. Gregorio Barbarigo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Per le anime 

Venerdì 19/06/2020 
Sacratissimo  

Cuore di Gesù 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 20/06/2020 
Cuore Immacolato della 

B.V Maria 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Ann. Def.ti MAROBIN Giovanni, Antonio e  
Benedetto 
Ann. Def. MONEGATO Maria, Pietro e Giuseppe 
Ann. Def. BAU’ Clorinda e familiari 

Domenica 21/06/2020 
 

XII Domenica T. O. 
 

Giornata di sostegno per 
le attività della Diocesi 

 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola, Luigina e  
cugini 
Def.ti Famiglia SINIGAGLIA e GOBBO 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. BREGANZE Norma, Luciano e  
CANELLA Alberto 
 

SANTO ROSARIO: si raccomanda la recita del Santo Rosario in famiglia e un 

momento semplice di lettura e riflessione sul Vangelo della domenica. 

 

RIPRESA SANTE MESSE CON IL POPOLO 
Il decreto del Vescovo Claudio, in data 12/05/2020, ci da le seguenti norme 

per l’accesso alla chiesa e alle celebrazioni: 

1° Prima di entrare si fa l’igienizzazione delle mani. 

2° Si viene in chiesa con la mascherina e, chi lo desidera, con i guanti. 

3° Per entrare e uscire dalla chiesa si seguono le indicazioni dei volontari. 

4° I posti disponibili sono contrassegnati. 

5° Si accede alla Santa Comunione mantenendo la distanza di 1,5 m e l’Euca-

ristia si riceve sul palmo della mano. Non si prende dalla mano del sacerdote. 

6° Nei banchi non ci sono i libretti dei canti e il foglietto della Santa Messa, 

per chi lo desidera, si porta a casa. 

7° Le offerte si depositano nei cestini alle porte della chiesa.  

8° I banchi della chiesa vengono igienizzati dopo ogni messa. 

9° La Santa Confessione si celebra in sacrestia a debita distanza. 

10° Le stesse norme valgono per le Sante Messe nei giorni feriali, alle quali si 

può liberamente accedere. 

11° Non può accedere alla chiesa chi ha sintomi influenzali/respiratori o tem-

peratura corporea pari o superiore a 37,5°. Non possono accedere neppure 

coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive 

COVID-19. 

12° Le stesse norme valgono per i funerali. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CENTRO ESTIVO RICREATIVO: presso la scuola dell’infanzia “G. Soranzo”, dal-

l’8 giugno fino al 7 agosto, si svolgeranno le attività del Centro Ricreativo per 

i bambini dai due ai sei anni. Per info: maternasoranzo@gmail.com 

CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 22 giugno, ore 21.00 in chiesa a Montegaldel-

la, ci sarà il consiglio pastorale parrocchiale. Invitiamo tutti i componenti a 

partecipare. 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 19 giugno, ore 20.30 in chiesa a Monte-

galdella, ci sarà un incontro di preghiera organizzato dal gruppo “Con Maria 

alla sorgente della Misericordia”. 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamen-
te al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


