
Lunedì   20 giugno    

Noventa ore 18.30  Luigi, Ermida e Ambrogio; Palma      

 Martedì  21 giugno S. Luigi Gonzaga 

Noventa 8.30 Spigolon Aida   

Mercoledì  22 giugno  

18.30 Noventa   int. Off.    

Giovedì 23 giugno NATIVITA’ DI S.GIOVANNI BATTISTA 

NOVENTA 18.30 Galdino Tagliaferro ann.      

Venerdì 24 giugno  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

NOVENTA 8.30   Spigolon Aida    

 Sabato  25 giugno Cuore Immacolato della B.V.Maria 

SALINE  18.00  Dall’Armellina Vittorino; Zardo Salvatore e def. fam. Tempo-

rin  

NOVENTA ore 19  Emma e Giovanni; Pittoni Gino ed Emilio; Cillo Assunta; 

Dal Pra’ Mario, Pulvini Sante, Grazian Irene e Menara Fiorello; def. fam. 

Rugin; Brogin Callisto; Elide, Giovanni, Luigi, Agnese, Carlo  

 domenica 26 giugno  XIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 Noventa Valarin Donatella;   Gianni, Rosa, Francesco, Antonio e 

fam. def.  

Ore 9.45 Saline   Stevanin Milena, Barolo Mariateresa; Venturin Renato   

Ore 10.00 Agugliaro:   int. Off.    

 

Ore 11.00 Noventa  VICENTINI NEL MONDO;  Teresa, Silverio e France-

sco; Sergio Tomasi; def. famm. Tomasi e Guiotto; def. fam. Ruzza: Giu-

seppe, Ottorino, Carlo, Agnese, Antonio, Elisa; Formaggio Bruna e fam. 

def.; Deparlini Annalisa; 

 

Ore 19.00 Noventa  Carlo Schio; Tagliaferro Galdino, Luigino e Luigina  

19 Giugno 2022 www.upnoventavicentina.it 

 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

Corpus Domini 

Gen 14,18-20  
1Cor 11,23-26  
Lc 9,11-17  

DALLA CURIA VESCOVILE DI VICENZA 

Carissimi Fratelli e Sorelle, un caro saluto a tutti Voi. 
La nostra Diocesi sta vivendo profonde trasformazioni dovute ai rapidi 
cambiamenti culturali e sociali e, altresì alla diminuzione delle vocazioni 
al presbiterato. È in questo contesto che avviene l’avvicendamento dei 
presbiteri anche nella vostra unità pastorale.  
Il Vescovo Beniamino infatti, nella sua qualità di Pastore che deve prov-
vedere alle necessità della Diocesi, ha chiesto a don Enrico Destrini, fino-
ra vicario parrocchiale nella vostra UP, e a don Luciano Attorni, collabo-
ratore, di assumere nuovi impegni in altre unità pastorali della Diocesi.  
Ringraziamo entrambi per il loro servizio svolto in mezzo a voi con gene-
rosità e dedizione. Li ringraziamo anche per la disponibilità a mettersi in 
gioco in altre comunità cristiane, accompagnandoli con la nostra amicizia 
e la nostra preghiera a Gesù, il Buon Pastore e facendo loro i nostri augu-
ri per un buono e gioioso nuovo inizio. 
Ogni cambiamento è sempre motivo di fatica e di sofferenza, sia per i 
presbiteri che per le comunità cristiane, ma è anche occasione per fare 
esperienza dell’immancabile presenza del Signore e della sua Provviden-
za. Vi invito, quindi, a vivere questi cambiamenti con fiducia, sentendoci 
tutti parte di quella famiglia più grande che è la Chiesa diocesana, alla 
quale possiamo dare tutti il nostro piccolo ma indispensabile apporto di 
adesione e collaborazione. 
Rinnovandovi il mio ringraziamento, Vi saluto caramente con l’augurio di 
una buona estate. 
Vicenza, 17 giugno 2022 

Il Vicario Generale mons. Lorenzo Zaupa 



SEQUENZA DEL  

CORPUS DOMINI 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 
 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi.  

INDICAZIONI LITURGICO PASTORALI 

Tenendo conto della lettera della presidenza della CEI inviata ai Vescovi il 15 
giugno e dell’evoluzione della situazione pandemica vengono dare le seguenti 
indicazioni per la Diocesi di Vicenza. 
 Chi ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento perché positivo al 

SARS-Cov2 non partecipi alle celebrazioni; 
 Cessa l’obbligo della mascherina nelle celebrazioni liturgiche e durante le 

attività pastorali (catechesi, attività caritative, cori, incontri vari, ecc.); se 
ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di affol-
lamento. 

 Si continui a igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
 È possibile tornare a usare nuovamente le acquasantiere; 
 Si mantengono coperti la patena, la pisside contenente le ostie per i fe-

deli e il calice; 
 Si può tornare a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; 
 Può essere fatta la processione offertoriale; 
 I ministri dell’Eucaristia continueranno a indossare la mascherina e a 

igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione; 
 Il dialogo “il Corpo di Cristo” - “Amen” sia pronunciato singolarmente; 

Il Vicario Generale  
Mons. Lorenzo Zaupa 

 

ADULTI DI AC 

Al termine dell’anno associativo è stato organizzato un pellegrinaggio a 

Baselga di Pinè. Partenza alle ore 14 del 23 Giugno. Per informazioni e 

iscrizioni contattare Imelda Belcaro 3395013620 entro martedì 21/6 

CAMPISCUOLA 2022 
Riunione genitori di illustrazione dei campi e di conoscenza degli 
animatori e dei capicampo:    il 23 giugno per le medie e la 2° superio-
re Alle ore 20.45 presso il Cinema Famiglia 


