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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

DOMENICA 14 GIUGNO 

La solennità del Corpo e Sangue del Signore è l’occasione per una 

riflessione orante nei confronti del sacramento più importante che 

il Signore ci ha donato: l’Eucaristia.  

Due elementi semplicissimi del nostro vivere quotidiano - il pane 

e il vino - diventano, per l’azione dello Spirito Santo e della 

Chiesa, il segno più eloquente e potente dell’esistenza e dell’opera 

di Cristo, sintesi della sua vita e provocazione per la nostra. 

Nel sacramento dell’Eucaristia, infatti, istituito da Gesù poco prima della sua morte per 

noi, egli ha voluto lasciarci un “testamento spirituale”: “Io vi ho amati fino al dono 

totale della vita e, se vorrete essere miei discepoli, anche voi dovrete fare altrettanto, 

amandovi gli uni gli altri con lo stesso amore; mangiate e bevete di me, per avere in 

me la forza e il coraggio di un amore così grande. Pane dell’amore, dunque, 

l’Eucaristia, che nutre e sostiene la vita di chi, come Gesù, ha fatto dell’amore per gli 

altri la sua ragione d’esistere.   

Le attuali indicazioni a causa del corona virus impediscono la consueta processione con 

il Santissimo Sacramento per le vie del paese. Non rinunciamo, comunque, a rinnovare 

la nostra fede nel mistero di Gesù che si fa pane e vino per nutrirci e accompagnarci nel 

cammino della vita. 

ADORAZIONE EUCARISTICA -  

FESTA DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

CENTRI ESTIVI  

Sono organizzati presso il Centro Infanzia "Matite Colorate" ( AL GRASPO) a partire dal 

giorno 15 Giugno.  

Info: riferimento  telefonico: 389 5370444 - e-mail: matitecolorate@porticonlus.it 
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ORDINAZIONE DIACONALE E SACERDOTALE 

 

STORIA DEI SANTI VITO,  MODESTO E CRESCENZIA 

 



Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Scapin Maria, Raimondi Iolanda Maria, Bozzo Dina. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
14 giugno 
Corpus Domini 

8.00 

10.00 
anche in 

streaming 

11.15 

Lunedì 
15 giugno

18.30 

Martedì 
16 giugno

18.30 

Mercoledì 
17 giugno 

18.30 

Giovedì 
18 giugno 

18.30 

Venerdì 
19 giugno 

Sacratissimo cuore  
di Gesù 

18.30 

Sabato 
20 giugno 

Cuore Immacolato di 
Maria Santissima 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) 
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI 

PER LA CONFESSIONE OGNI SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00 NEL 

SALONE DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA E LE 

DOVUTE DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196) PER 

FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

 

Per chi ne avesse la possibilità, invito a sostenere la comunità parrocchiale in questo 

tempo di coronavirus con una offerta attraverso IBAN: 

IT 83 N 05034 36330 000000011617  

PARROCCHIA SS VITO E MODESTO E SSMARTIRI IN SPINEA   

oppure la cassetta delle offerte alle porte della chiesa. 


