
Nella pace del Signore: ha terminato la sua 
giornata terrena il nostro fratello Dario 
Montolli. Lo ricordiamo nella preghiera al 
Signore della Vita, perché perdoni i suoi 

peccati e lo accolga nel Suo Regno
 

 

Sacro Cuore di Gesù, proteggi la nostra 
Parrocchia e le nostre famiglie!!! 

Domenica 23 Giugno 
Corpus Domini 

ore 8.30:    Maria Dal Negro e Angelo Mani; Maria e Giulia; 
Maria e Guerrina Dal Negro 
ore 10.30:   Riccardo e Maurizio

Lunedì   24  giugno - Nativ. S. Giovanni Battista 
ore 8.30 (Altarol):  x un’intenzione (G.Z.)

Martedì 25 giugno   
ore 8.30:     Francesco

Mercoledì 26 giugno   
ore 8.30:   Luca

Giovedì 27 giugno 
ore 8.30:  Giuliano Rolfi

Venerdì   28 giugno  - Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8.30:  def. fam. Albi/Micheloni

Sabato 29   Giugno - Ss. Pietro e Paolo 
ore 18.30:  ********

Domenica 30 Giugno 
13ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Maria Dal Negro e Angelo Mani; Maria e Giulia; 
Maria e Guerrina Dal Negro 
ore 10.30:   Riccardo e Maurizio

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  
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mailto:flaviorolfi@yahoo.it?subject=
http://www.lapietradibetel.com
mailto:flaviorolfi@yahoo.it?subject=
http://www.lapietradibetel.com


Dal Vangelo secondo   Luca

 In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno 
di Dio e a guarire quanti 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 campagne dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  
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 ceste. 

Anima Christi 

Anima di Cristo, santificami,  

Corpo di Cristo, salvami.  

Sangue di Cristo, inebriami,  

acqua del costato di Cristo, lavami.  

Passione di Cristo, fortificami.  

Oh buon Gesù, esaudiscimi.  

Nelle tue piaghe, nascondimi.  

Non permettere che io sia separato da Te.  

Dal nemico maligno difendimi.  

Nell'ora della mia morte chiamami,  

e comandami di venire a Te,  

Perché con i tuoi Santi ti lodi,  

nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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