
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (6,51-58 )  

I n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pa-

ne 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. Perché 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».  

Gesù  accoglie i peccatori e mangia con loro. È  qùello che accade a noi, in ogni Messa, in ogni chiesa: Gesù  e  
contento di accoglierci alla sùa mensa, dove offre se  stesso per noi. Papa Francesco 
 
Il pensiero della domenica 

Con l’aiùto di alcùni giovani e grazie a radio7asiago (freqùenza 95.00 fm o dal sito www.radiosetteasiago.it) 
ogni domenica alle ore 10.00, dopo il giornale radio, potete ascoltare ùn piccolo pensiero sùl Vangelo.  

Domenica 14 giugno 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Stona Luigi (1° ann.), Lunardi Silvio, Gheller 
Lidia, Stona Virginia e Luigi; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. 
Ceschi e Carpanedo; def.ti di Lunardi Elda; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Gallio): Pertile Mario 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Placida, Angelo e fam.; Sartori 
Caterina 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Maria, Ernesto e Renato; 
Silvia, Lisa e Roberta 

 

Lunedì 15 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Paterno Giovanna (1° ann.), Graziosa e 
Giuliana; Finco Giovanni (ann.) 
 

Martedì 16 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Panzolato e Ferraro; Pertile 
Riccardo, Rosina e def.ti fam. Pertile, Vicinanzo e Palma 
 

Mercoledì 17 giugno 
Ore 20.30 (Sacello): Pertile Giocondo 
 

Giovedì 18 giugno 
San Gregorio Barbarigo, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Cherubin Laura (2° ann.) e def.ti fam. 
Cherubin e Stella 

Venerdì 19 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giuseppe; Suor Imelda Cherubin 
(1° ann.), Stella Vittorina, Iva e fam. 
 

Sabato 20 giugno 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Armando Antolini 
 

Domenica 21 giugno 
XII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Stella Guido e Maria 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Giordana Bonatti e fam.; Baù Dina (ann.) e 
Marcello; Gheller Renato (ann.), Mario e fam, Suor Fidelma 
Cappellari (ann.), Marco, Marcolongo Severina e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 12.15 (Foza): Battesimo di Cappellari Atena di Michel e 
Elisa Frizzero 
Ore 18.00 (Gallio): Bruna Segafredo e def.ti classe 1932 
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