
Dal vangelo secondo Giovanni (6,51-58) 

In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane 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». 

Mangiare la carne e bere il sangue di Cristo 

Gesù annuncia che per avere parte alla vita eterna, alla 
vita di Dio, per conoscere la salvezza, è necessario 
mangiare la carne del Figlio dell’uomo e bere il suo 
sangue. (…) Le parole eucaristiche di Gesù, in questo 
sesto capitolo di Giovanni, in profondità ci dicono che 
incarnazione di Dio, resurrezione della carne ed eucaristia 
esprimono insieme il mistero della nostra salvezza. Nella 
nostra povera carne, nel “corpo di miseria” (Fil 3,21) che 
noi siamo, proprio lì noi incontriamo Dio, perché in Gesù 
“abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 
2,9). Carne da masticare e sangue da bere sono la 
condizione in cui Gesù si consegna a noi, in cui Dio si dà 
a noi, raggiungendoci là dove siamo e non chiedendo a 
noi di salire alla sua condizione divina, azione per noi 
impossibile e solo frutti di un orgoglio religioso malato. 
Entrando in noi, la carne e il sangue di Cristo ci 
trasformano, per partecipazione in carne e sangue di 
Cristo, producendo ciò che a noi è impossibile: diventare 
il Figlio di Dio in Cristo stesso, l’Unigenito amato 
dall’amante, il Padre, con un amore infinito, lo Spirito 
santo. Chi mangia la carne e beve il sangue di Cristo 
conoscerà la resurrezione, vivrà per sempre, in una salda 
comunione con Cristo per la quale rimane, dimora in 
Cristo, così come Cristo rimane, dimora in lui: corpo nel 
Corpo e Corpo nel corpo! f. Enzo Bianchi 
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l’orario estivo delle liturgie 
in questa settimana è straordinario 

Unità Pastorale di Canove 
 
 

 
 

Bollettino settimanale estivo 
delle Parrocchie di Canove, 

Cesuna e Treschè Conca 

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com 

ARRIVEDERCI E GRAZIE 

Il tempo di vacanza sta ormai terminando per molte 
persone. L’intensità del periodo estivo avrà 
certamente dato l’occasione di condividere varie 
esperienze e momenti di vita e di fede nell’amicizia e 
nella cordialità… Condividendo la fede certamente 
abbiamo sentito che Dio ci accompagna sempre. 
Grazie per le preghiere ed i momenti che ci hanno 
arricchito reciprocamente. L’arrivederci lo desideriamo 
carico di affetto e di speranza perché accompagni la 
nostra vita come una benedizione. 
Grazie per il Grest che anche quest’anno ha visto 
coinvolti numerosi bambini accompagnati da più di 
una ventina tra animatori, volontari e responsabili. 
Grazie per le celebrazioni e le preghiere e per quanti 
hanno fatto di questi momenti un’occasione di Chiesa 
e di incontro con Dio. Grazie per le diverse attività che 
abbiamo condiviso nelle parrocchie (chiese, centri 
parrocchiali, Villa Tabor, parchi, pro loco…); grazie 
alle numerose persone che anche in modo silenzioso 
intensificano la loro disponibilità di tempo e di forze 
perché tutti possano godere di una vacanza serena ed 
animata (grazie anche all’Amministrazione Comunale). 
Il mio saluto si carica anche di una preghiera che 
chiedo per il cambio di sacerdote nelle nostre 
comunità: il prossimo anno io sarò già in Etiopia in una 
nuova esperienza missionaria della diocesi di Padova, 
mentre nell’Unità Pastorale sarà parroco don Davide 
Francescon. Grazie per volerci bene e pregare per noi 
e per il nostro ministero pastorale. 
 

Orari straordinari delle messe 
In questa settimana, nel passaggio dalla stagione 
turistica a quella ordinaria, le sante messe nelle 
parrocchie avranno orari straordinari considerando 
anche la presenza di alcuni sacerdoti (a Canove don 
Dino Battiston e a Treschè Conca don Giulio Osto e 
don Giovanni Molon). Nel retro del foglio per ogni 
comunità viene indicato il giorno della celebrazione e 
l’orario. 
 

Alcuni appuntamenti 
Sabato 18 agosto alle ore 21.00 nella chiesa 

parrocchiale di Canove concerto della corale 

Altopiano 7 comuni. 

Mercoledì 22 agosto alle ore 21.00 nella chiesa 

parrocchiale di Cesuna concerto della corale Altopiano 

7 comuni. 

Segnaliamo anche la Tregiorni biblica a Villa Tabor, 

dal 23 al 26 agosto. Informazioni al tel. 0424 67002. 



XX Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 18 agosto ore 18: + defunti famiglie Salomon e Taverna 
Domenica 19 agosto ore 8.30: +  

 ore 10.30: +  
 ore 18: + Rosina Mosele; Angela (ann.) e Giovanni 

Lunedì 20 agosto ore 18: + Gianfranco De Angelis 

Martedì 21 agosto ore 18: + Albano Ambrosini; Elena Tonato 
Mercoledì 22 agosto ore 18: + defunti famiglia Scolaro 

Giovedì 23 agosto ore 18: +  
Venerdì 24 agosto ore 18: + defunti famiglia Lucatello 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 25 agosto ore 18: + Graziella Zotti (30°) 

Domenica 26 agosto ore 9.00: +  

 ore 10.30: +  

Le offerte straordinarie raccolte nelle messe del 11 e 12 agosto per le manutenzioni straordinarie sono state di € 2.058,41. 

Grazie di cuore. 

Comunità cristiana di san Marco evangelista in CANOVE 

Comunità cristiana della Beata Vergine Immacolata in CESUNA 

Comunità cristiana di san Luigi Gonzaga in TRESCHÈ CONCA 

Intenzioni S. Messe e avvisi della Settimana 

XX Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 18 agosto ore 18: + Mario Graziani; Delfina Magnabosco e Guido Mioni; Vittorio Zanocco, Graziella Dal Santo, 

Giorgia Carollo e famigliari defunti; Antonio Uberti e Michele 

 ore 19.15 (s. Rocco): + defunti famiglia Gecchele; Bruno Frigo e Angelina 
Domenica 19 agosto ore 9: + Greti Rebeschini e Augusto, Floriano Zecchini 

 ore 10.30: +  

 ore 18: + Augusto e Maria Spiller; Claudio e Antonio Bernardi; Valentino Corà (Junior); Antonio 
Valente (maestro), Bianca Spiller Valente e famigliari defunti 

Lunedì 20 agosto ore 18: +  
Martedì 21 agosto ore 18: +  

Mercoledì 22 agosto ore 18: +  
Giovedì 23 agosto ore 18: +  

Venerdì 24 agosto ore 18: +  

XXI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 25 agosto ore 18: + Albano Spiller, Laura e Nello, Lina e Carlo Massacesi; Armando Zamboni 

 ore 19.15 (s. Rocco): + defunti famiglia Catapane 
Domenica 26 agosto ore 10.30: +  

 ore 18.00: +  
 

Le offerte straordinarie raccolte nelle messe del 11 e 12 agosto per riduzione del debito sono state di € 3.279,88. 

XX Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 18 agosto ore 17 (palatenda):+ Ermenegildo Tadiello; def.ti fam. Pozzer e Dalle Carbonare; def.ti fam. Dalla 

Rovere, Panozzo e Spiller 

 ore 18.30: + Adele Panozzo, Antonio “Polo” e Maria 
Domenica 19 agosto ore 9: +   ore 10.30: +  

 ore 18.30: +  

Lunedì 20 agosto ore 9: + Maria Frigo e Antonietta Frigo 
Martedì 21 agosto ore 9: +  

Mercoledì 22 agosto ore 9: secondo le intenzioni dell’offerente 
Giovedì 23 agosto ore 9: + Roberto Brunello ore 18: (al capitello dei Levi, contrada Fondi): def.ti della contrada; 

Angelina Busato; Ilario Panozzo; def.ti fam. Bezzon, Cerato e Pianta; Chiarastella Panozzo e Annamaria 
Venerdì 24 agosto ore 9: + Maria Battaglia e famigliari defunti 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 25 agosto ore 18.30: + Chiara Stefani (ann.) 
Domenica 26 agosto ore 9: +  ore 10.30: +  

 ore 18.00: + Fabrizio Panozzo (ann.) 
 

In occasione delle esequie di Ilario Panozzo, nella cassetta della “buona usanza” a favore delle scuola materna parrocchiale 

sono stati raccolti € 150. Grazie per la generosità. 

Le offerte straordinarie raccolte nelle messe del 12 e 13 agosto per progetto soffitto sono state di € 2.836,07. Grazie di cuore. 

Mercoledì 15 agosto a Torino è mancata Maria Panozzo “Polo” di anni 84. 

Domenica 26 agosto in chiesa, messa con 
tromba ed organo: prima (10.15) e dopo la 
messa delle 10.30 animazione con Paolo 
Calgaro (tromba) e Marco Monaldi (organo). 

Sabato 18 agosto la messa delle ore 18 
sarà animata dalla corale di Pedescala. 

Offerte straordinarie. Al centro della chiesa è 

presente una cassetta per la raccolta delle offerte 

straordinarie per il progetto di restauro del soffitto. 

Ringraziamo quanti hanno offerto anche attraverso 

il conto corrente bancario della parrocchia. 

Sabato 25 agosto, in occasione del IV raduno dei 
Valente, alle ore 10.00 verrà celebrata la messa. 

Domenica 19 agosto la messa delle 10.30 verrà 
celebrata da d. Giuliano Vettorato (salesiano) in 
occasione del 50° di professione religiosa. 

Domenica 26 agosto durante la messa delle 10.30 
verrà celebrato il Battesimo di Nora Valente. 


