Unità Pastorale di Bolzano e Quinto Vicentino
PARROCCHIE di S. MARIA - Bolzano, S. LUCIA - Lisiera, S. GIORGIO - Quinto,
S. MICHELE ARCANGELO - Valproto, SS. BIAGIO e ROCCO - Lanzè

Domenica 19/06/2022 n. 24 – CORPO E SANGUE DI CRISTO Anno C

Residenza del parroco: Bolzano Vicentino, Piazza Roma 9
Canonica di Bolzano: 0444.350376
Parroco: Don Vincenzo 349.3123703; donvi.faresin@gmail.com
Vicario Parrocchiale: Don Mukassa 334.1020635
Collaboratori pastorali: Don Alessio 340.7650367; Don Luigi 339.1119804
Indirizzo e-mail per comunicazioni e avvisi: upbolzanoquinto@gmail.com
Sito internet: www.quivala.it RADIO OREB: 0444.356065
Gli UFFICI PARROCCHIALI sono aperti a BOLZANO dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 per tutta l’Unità Pastorale e
a LISIERA il sabato dalle 9 alle 11 per prenotare ricordo defunti, certificati, colloquio con i sacerdoti.

Quel dono del pane per tutti e insieme di p. E. Ronchi
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia che
ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non
ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa
calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto
del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere
che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di
direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi
stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un
altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande
che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13). Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci.
Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure per la nostra cena. Ma il
Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza
per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di
vita donata. Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un legame; seduti, come si fa
per una cena importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del
dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside
azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni
mano, diventa sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel
mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere
d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. Sento che questa è
la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza essere
prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con
cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.

LE NOSTRE FAMIGLIE COME “PANE SPEZZATO” PER COSTRUIRE IL FUTURO
Egli rimane in mezzo a noi nella sua Parola, nella celebrazione eucaristica, nella comunità riunita
nel suo nome, nell’amore che riceviamo e doniamo. Anche noi pane spezzato, come Lui, per la
costruzione di un mondo nuovo. Per unirci al X Incontro mondiale delle famiglie (Roma, 2226 giugno 2022), l’Ufficio diocesano per la pastorale del matrimonio e della famiglia invita alla FESTA DELLE
FAMIGLIE domenica 26 giugno dalle ore 9.00 alle 18.00 in Parco Querini a Vicenza. Scrive Papa Francesco nell’Amoris
laetitia: «Va sottolineata l’importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione all’Eucaristia domenicale, incoraggiando
le coppie a riunirsi regolarmente per promuovere la crescita della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita». «Gesù bussa
alla porta della famiglia per condividere con essa la Cena eucaristica (cfr Ap 3,20).. Il nutrimento dell’Eucaristia è forza e stimolo per vivere ogni
giorno l’alleanza matrimoniale come “Chiesa domestica”» (AL 223. 318).

TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI DELL'UP sono convocati Lun. 27 giugno a Bolzano:
alle 20.00 in chiesa per condividere una preghiera di ringraziamento; segue un momento di verifica / programmazione per AMBITI; e concludiamo con un fraterno buffet in Patronato.

Sono esplicitamente invitati: cantori e gruppi di canto liturgico; lettori; ministri della comunione; gruppi di preghiera; i chierichetti (?);
sacristi e quanti dedicano tempo e cura alla pulizia della chiesa; catechiste/i dei ragazzi, gruppi di catechesi degli adulti e famiglie, gruppi
sposi; accompagnatori e preparazione del Battesimo; gli animatori ACR e dei gruppi giovanili; quelli dell’Azione Cattolica; volontari della Caritas
e dei gruppi missionari; Comunità Papa Giovanni; volontari accoglienza stranieri; operatori nella Scuola d’Infanzia, responsabili e volontari
dell’Oratorio, NOI Associazione; quelli delle Feste-Sagre e delle pulizie ambienti parrocchiali; insegnanti di religione cattolica; quelli della segreteria in canonica; membri del Consiglio Pastorale Unitario, dei Coordinamenti di Comunità e delle Commissioni Economiche… Sperando di non
aver tralasciato nessuno: chiunque fa qualcosa in Parrocchia si senta comunque invitato.
È un’occasione e un modo opportuno per favorire la reciproca conoscenza e far crescere la rete di Unità Pastorale che siamo chiamati a tessere insieme, nella prospettiva dell'organizzazione pastorale per Ambiti, richiesta dalla diocesi.

In chiesa senza mascherine ora è permesso, anche se si continua a raccomandarne l’uso. Si può anche ricevere la Comunione senza (ma la deve tenere il Ministro che la distribuisce) e rispondere “Amen”. Per altri ritorni alla
“normalità pre-Covid” (raccolta offerte all’offertorio, acqua santa alle porte delle chiese, segno di pace), rimandiamo
alla prossima settimana in modo da accordarci; per ora continuiamo come l’ormai consueto.

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 18 GIUGNO

Ore 19.00 - Bolzano: a. Zanini Giovanni
Battista; a. Bevilacqua Domenico, Pavan Pietro e Pozzobon Alfonso, Bragagnolo Antonio e Ottorino; Cavazzin Cecilia, Bagnara Luigi, Basso Maria, Bertuzzo
Matteo; a. Meneghini Riccardo e Dirce, Loris e Francesca; a. Valente Giuseppe; a. Bagattin Giovanni;
Rossi Erminia, Cusinato Antonio; Pelizzer Maddalena
e Rizzo Pietro
Ore 19.00 - Lanzè: Panin Valentino, Luigina, Bressanin
Riccardo e Rita; Bedin Claudio; a. Forestan Ezio; Tamiozzo Flaviano e fam; Giachin Agnese; Lucia Manea
Ore 19.00 - Lisiera*: 30° Emilia Campagnolo; Siro Pinton;
Bongiolo Mario e Pina; a. Costa Angelina e De Boni
Giuseppe

DOMENICA 19 GIUG. – SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 8.00 - Bolzano: a. Carraro Renato, Vito, Campagnolo
Luigia; Fam. Campanaro e Bellotti
Ore 9.00 - Lanzè Segafredo Dario; def. fam. Lorenzoni
Ore 9.30 - Lisiera*: 30° Paola Cacciatori Tonin; Scaldaferro Maria; Casarotto Giuseppe e Giacomo
Ore 10.00 - Valproto: (possibilmente all’aperto) Tomasella Valentina
Ore 10.30 - Bolzano: CELEBRAZIONE MATRIMONIO di
Linda B. e Stefano S.; Fam Farina e Buratti
Ore 11.00 – Quinto: Fam Pinton Sebastiano e Ida; a. Zilio
Giuseppe e fam.; a. Lucenti Rosanna e Luison Roberto
Ore 11.00 - Lisiera: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI
BATTESIMI di Leonardo P., Luca R., Marianna S.,
Matilde R., Raffaele M.
Ore 19.00 - Quinto: 7° Ambrosini Vasco; a. Ziliotto Antonio e Trevisan Maria, a. Biasi Domenico e Guglielmi
Agnese a. Bussi Evelina e Lunardi Narciso; Int. Off.
LUNEDÌ 20 GIUGNO

Ore 20.00 – Bolzano al Cimitero

MARTEDÌ 21 GIUGNO – S. Luigi Gonzaga

Ore 07.30 - Lisiera*
Ore 19.00 - Quinto: a. Milan Luigi e Frigo Mattia; a. Crestani Igea; Giaretta Rino e Missiaggia Maria Pia;
Campiello Elvia e 10° a. Vedolin Renato

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

Ore 08.30 – Bolzano
Ore 19.00 – Lanzè: 30° Zancan Natalina

GIOVEDÌ 23 GIUGNO – Natività S. Giovanni Battista

Ore 08.30 – Bolzano

VENERDÌ 24 GIUGNO – SACRO CUORE DI GESÙ
Ore 07.30 - Lisiera*
Ore 15.00 – Quinto: CELEBRAZIONE MATRIMONIO di
Angela R. e Massimo G.
SABATO 25 GIUGNO – Cuore Immacolato B. V. Maria
Ore 19.00 - Bolzano: a. De Boni Luigi e Giovanni; a. Fattori Lucia; a. Stevan Giovanni e De Boni Bertilla; a. Faccio Ferdinando; Dal Sasso Matteo, Teresa, Maria e
Clelia; a. Bagattin Giovanni; a. Lago Virginia; a. Zulian
Artemio, Tina, Tito; Poncato Erminio, Perinetto Angela, Poncato Mari, Poncato Oreste, De Forni Carlo
Ore 19.00 - Lanzè: a. Sette Mario; Manea Maria e Federico; Prandin Valentino e Novenia; Miazzon Mario,
Amadio Lorenzo e Marcella; Piero Buia e Renzo Venturini
Ore 19.00 - Lisiera*: Federica Faresin; def. fam. Secco e
Viola; Mattia Frigo (dai compagni del catechismo)
Messa festiva delle 10.30 sospesa a Bolzano in luglio e agosto

DOMENICA 26 – XIII Tempo Ordinario / Carità del Papa

Ore 8.00 - Bolzano: Pizzo Ottorino e Santini Mafalda; a.
Pellegrin Guido e Crocco Maria
Ore 9.00 - Lanzè Zanotto Amalia
Ore 9.30 - Lisiera*: Bertoldo Augusta (compl.); Pegoraro
Gino e Ida; a. Casarotto Giuseppe; Bertacche Augusto
e Jolanda; a. Marilena Magnabosco Bulla
Ore 10.00 - Valproto: (possibilmente all’aperto) Pedron Bruno
e Ballardin Lina; Tresso Irene; a. Ramina Cinzia, Pellizzer Pietro e Zordan Jole
Ore 10.30 - Bolzano: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI
BATTESIMI di Amélie S., Edoardo R., Gioia M.,
Leonardo C., Maria M., Nicola R., Sofia M.
a. Bassani Giovanna; Biasia Armido e Cecchinato Elisa;
Cavazzin Augusto; Fam. Farina e Buratti; Rossato
Aldo, Riccardo, Moreno, Donello Silvia, Arturo
Ore 11.00 – Quinto con diacono Francesco Cosma: def
Fam. Sette; a. Migliorini Francesco, Maurizio e Zini
Agnese; Mozzi Gabriele, Farina Nelda, Tonin Carmela
e Mozzi Maria; Sandini Rina Giaretta
Ore 19.00 - Quinto: 30° Cestaro Vittorio; Nizzetto Alfonso e Meggiolaro Maria; a. Paccagnella Aureliano e
Giuseppe
*In diretta su Radio Oreb (fm 90.20)

AVVISI COMUNITARI
➢ Mart. 21 ore 20.40: riunione C.P.A.E. allargato a Bolzano
➢ Merc. 22 ore 19.30 FESTA FINE ANNO SC. INF. di Lanzè
➢ Sab. 25 ore 8.15: LODI e Vangelo festivo in chiesa a Bolzano
➢ Sab. 25 ore 10.00: Ordinazione diaconale Francesco C.
al Santo – Padova. Chi volesse contribuire per il regalo e
per il piccolo rinfresco di domenica dopo la Messa delle 11
può lasciare la propria offerta in busta chiusa nelle borse
delle elemosine o consegnarla ai preti.

➢ Sab. 25: FESTA DI INIZIO ESTATE a Lanzè
➢ Sab. 25 ore 21,15: la compagnia teatrale APS di Castello di Godego "I Rabaltai" presenta: GROSSO PASTICCIO GIALLO (commedia brillante in 3 atti). In chiesa a Lisiera - INGRESSO LIBERO

Per PROSSIMI BATTESIMI si può contattare la
Parrocchia di Bolzano o ANTONIO F. (349 8629421)

SPORTELLO CARITAS (presso ex-canonica di Quinto):

CENTRO DI ASCOLTO (situazioni di disagio e difficoltà economica) al 370-3372936 e RIVESTIAMOCI al 331-8080605.
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➢ Dom. 15: Giornata sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica
➢ Dom. 15 pomeriggio a Quinto incontro adulti di AC

