
SS. Messe della settimana 

Lun 

24 Giu 
18.30 Cimavilla 

+Ann.Andreetta Alfredo; +Faldon Sisto e Colletti 

Adelia; +8° Giorno Longo Stella ved.Gardenal. 

Mar 

25 

Giu 

08.00 Codognè 

Chiesa nuova 

+Marcon Carlo; +30° Ann.Andreetta Enrico; +De 

Marco Giovanni e Urban Olga. 

18.30 Cimetta +Furlan Pietro. 

Mer 

26 

Giu 

08.00 Codognè 
Chiesa arc. 

Per una persona devota. 

18.30 Cimavilla 
+Gardenal Alberto e Fantuz Nella; +Ann.Bolzan 

Diomira Bruna. 

Gio 

27 

Giu  

18.30 Roverbasso +Ann.Saccon Mario e Antoniol Gabriella. 

18.30 Cimetta 

San Clemente 

Secondo intenzione del celebrante. 

Ven 

28 

Giu  

08.00 Codognè 
Chiesa arc. 

+Bignucolo Giovanni e Ida; +Battistuzzi Ferdinando; 

+Per Nicola e def.i di Moras Giorgio. 

18.30 Cimetta +Ann.Lorigiano Ersilia. 

Sab 

29 

Giu 

18.00 Codognè 

Chiesa arc 

+Dall’Acqua Giovanni e Zangrando Maria; +Fontana 

Pietro; +Ann.Dall’Acqua Giovanni e Zangrando Maria; 

+Moras Pietro e Pessotto Regina; +Def.i fam.Andreetta 

e Magagnin; +Piovesana Elisa. 

19.00 Cimetta 

+Ann.Perin Lorenzo; +Modolo Paolo e Zanette Pietro; 

+Dal Pos Sebastiano e Saccon Orsola; +Faldon Antonio 

e figlia Tarsilla; +Furlan Raffaele e familiari; +Tonello 

Nerella; +Roman Pietro e Fantuz Benvenuto e Maria. 

Dom 

30 

Giu 

08.00 Codognè 
Chiesa nuova 

+Tomasella Antonio; +Dardengo Santa ord vicinanti di 

Via Campagne e Via De Amicis. 

09.00 Roverbasso 
+De Giusti Giacomina; +Lucchetta Maria e Fovero 

Umberto; +Fovero Luciano. 

10.00 Cimavilla 
+Don Mario Battistella; +Fantuz Giuseppina Lina; 

+Zanardo Egidio e Florian Anna; +Pin Lino e Anna. 

Canonica: 0438.794704 - D. Lucio cell. 3386811359 - D. Matteo cell. 3407113070 
Sito internet dell’UP Codognè: https://unita-pastorale-codogne.weebly.com/  

Offerte 
Codognè: da benedizione famiglie: €180,00-270,00-242,00-40,00; per fiori: €5,00. 

Roverbasso: da benedizione famiglie: €255,000-120,00-90,00-40,00. 

Cimetta: da matrimonio: €70,00; nel funerale di Longo Stella ved. Gardenal la fami-

glia in memoria per la chiesa €400,00, per il coro €50,00, dalla sottoscrizione €670,00 

devoluti metà alla Chiesa e metà all’asilo; per la Chiesa €20,00. 

Cimavilla: da benedizione famiglie: €160,00; per la Chiesa €30,00. 

Domenica 23 giugno 2019 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Vangelo della Domenica 

Dal Vangelo secondo luca 9, 11b-17 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quan-

ti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 

avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle cam-

pagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deser-

ta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 

viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero 

così e li fecero sedere tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 

benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ce-

ste.  

(Colletta del giorno) 

Dio Padre buono,  

che ci raduni in festosa assemblea  

per celebrare il sacramento pasquale  

del Corpo e Sangue del tuo Figlio,  

donaci il tuo Spirito,  

perché nella partecipazione  

al sommo bene di tutta la Chiesa,  

la nostra vita diventi un continuo  

rendimento di grazie,  

espressione perfetta della lode  

che sale a te da tutto il creato.  

Per il nostro Signore...  



Ufficio parrocchiale a Cimetta 

Il mercoledì, don Lucio o don Matteo sono presenti e a disposizione in canoni-

ca a Cimetta dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 

Commento al Vangelo di p. Marko Ivan Rupnik 

Cristo nasce e viene messo nella mangiatoia, luogo dove gli animali vanno a 

mangiare. Per i “Padri” questo indicava una schiavitù dell’uomo alla passione. 

L’uomo con il peccato assaggia la morte, perciò deve mangiare per sopravvive-

re. Accecato della passione del possedere, combatte per il pane ed è capace di 

uccidere per questo. 

Cristo rivela il vero pane che è Lui stesso, Lui che nel suo Corpo si dona nelle 

nostre mani. 

Nell’Ultima Cena ha messo nella mani dei discepoli il pane, così come nella 

Passione ha affidato se stesso nelle mani dell’umanità peccatrice. Questo acca-

de in ogni eucaristia, nella quale Lui tocca il nostro corpo mortale con la sua 

immortalità. Nutriti da questo dono, che è Dio, amore per noi, anche noi diven-

tiamo suo Corpo, perché non più preoccupati per noi stessi e per il nostro pane, 

ma abilitati ad amare gli altri, a donarci e a prenderci cura di loro. 

Gita “Gruppo famiglia” 

 

Il “Gruppo famiglia” di Ci-

metta ha organizzato per 

DOMENICA 14 LUGLIO 
 
UNA GITA AL PASSO 

SAN PELLEGRINO - RI-

FUGI FUCIADE E FLORA 

ALPINA. Sono a disposi-

zione i depliant con tutte le 

informazioni 

 

Orario estivo Sante Messe  

Da domenica 30 giugno l’orario delle Sante 

Messe domenicali e festive sarà il seguente: 

 

Sabato:   - 18.00 Codognè chiesa arcipretale 

               - 19.00 Cimetta chiesa arcipretale 

 

Domenica:  - 08.00 Codognè chiesa  nuova 

                   - 09.00 Roverbasso 

                   - 10.00 Cimavilla 

 

Le sante Messe feriali del mercoledì e del 

venerdì a Codognè    saranno celebrate in 

chiesa arcipretale. 

Cimetta - Festeggiamenti di Sant’Ulderico 
 

Venerdì 28 inizieranno i festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Ulderico 
Vescovo, la cui festa sarà giovedì 4 luglio. Ringraziando tutte le persone che si 

impegnano per questa attività, auguriamo un buon esito della manifestazione. 
 

Calendario della settimana 

Domenica 23 
 SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 

CRISTO 

Lunedì 24 

 
20.30 

 
20.30 

Natività di San Giovanni Battista 
Roverbasso: Benedizione famiglie di via Strada Bassa 

presso fam. Cattelan Massimo.. 

Cimavilla: Benedizione famiglie di via Palladio, II giu-

gno e Michelangelo presso il barco in via Palladio 9. 

Martedì 25 
20.30 Roverbasso: Benedizione famiglie di via Petrovich 

presso il parcheggio adiacente al panificio. 

Mercoledì 26 
20.30 

 
Codognè: Riunione dei partecipanti al pellegrinaggio 

sul cammino di Santiago. 

Giovedì 27 
20.30 Codognè: Riunione per i genitori dei ragazzi di III me-

dia che parteciperanno al caposcuola parrocchiale di 

Tramonti. 

Venerdì 28 

 
 
 
 

20.30 
 

20.30 

Sacratissimo Cuore di Gesù - Giornata Mondiale di 
santificazione sacerdotale 
Al termine delle Sante Messe ci sarà un tempo di Ado-

razione Eucaristica con le litanie del Sacro Cuore. 

Codognè: Benedizione famiglie di via Bosco presso la 

fam. Sessolo Giovanni. 

Codognè: Benedizione famiglie di via Dante. 

Sabato 29 

 
16.00 

Santi Pietro e Paolo Apostoli 
Cimetta e Codognè: Confessioni per i ragazzi delle 

classi medie, di seguito per tutti. 

Domenica 30 

 XIII domenica del Tempo Ordinario - Giornata per 
la Carità del Papa 
Tutte le offerte raccolte questa domenica sono devolute 

per le opere caritative del Santo Padre. 

A partire da questa domenica entra in vigore l’ora-
rio estivo delle Sante Messe, come da riquadro ac-
canto. 

TRE GIORNI DI FORMAZIONE LITURGICO - MUSICALE 
CANTO E MUSICA NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

30 - 31 agosto - 1 settembre 2019 Casa di spiritualità “Stella Maris” Lentiai (BL) 
Per info: Don Fulvio Silotto 327-7773601 oppure Segreteria Pastorale Diocesana: 043-

8 948231  oppure donfulviosilotto @gmail.com  -  segreteria@diocesivittorioveneto.it 


