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Grazie, Signore, per il dono dei sacerdoti, che ci aiutano!
Come mai prego, vado alla Messa anche durante la settimana e all’Adorazione
Eucaristica quando c’è, frequento il catechismo per adulti, e il Signore non mi ascolta?
O, se mi ascolta, perché non risponde alle mie preghiere? Per anni ho fatto queste
considerazioni, per anni... Poi, il Signore è grande e misericordioso, ti fa incontrare
le persone giuste al momento giusto, nel caso specifico santi sacerdoti come
quello della mia piccola, ma grande parrocchia di provincia. Il cammino spirituale
comincia, e non si torna indietro, la salita va fatta, costa
sacrificio, ma con dedizione e costanza, si smette di essere
cristiani dissociati (cioè solo la domenica, alla Messa e con
chi ci sta simpatico) e si prova a diventare docili, per lasciar
lavorare in noi lo Spirito. Penso sempre al peso che deve
portare il mio Padre Spirituale, che ogni volta è sempre
disponibile a camminare con me e a prendermi per mano,
facendomi superare cose insormontabili, e che deve
ascoltare ed aiutare anche altri numerosi figli spirituali.
Come il buon padre di famiglia, il cui scopo principale è il
vero bene dei figli, così il padre spirituale dona a chi gli si
rivolge la Verità nella sua interezza a costo, spesso, di essere duro. Se ti fidi e ti
affidi, al 100%, e gli metti in mano la tua vita, spesso vergognandoti del tuo essere
piccolo e povero peccatore, cominci a sentirti leggero, libero dai pesi materiali, a
vivere diversamente, ad accettare tutto quello che la vita ti offre, cose belle o brutte
o gravi che siano, a cancellare la disperazione per la mancanza di ciò che vorresti e
non hai, la paura per la malattia dei genitori, ecc...
Mi viene da ridere pensando a quante volte chi mi vede così coinvolta nella vita
parrocchiale, mi chieda cosa abbia da fare un sacerdote nelle sue lunghe
giornate... Forse non lo sanno o non ci pensano, ma il sacerdote non ha "solo" la
Messa la domenica, ma anche gli altri giorni ed inoltre: confessioni, direzioni spirituali,
organizzazione di eventi culturali e religiosi che ci aiutano ad elevare l’anima, campi
estivi per bambini, ragazzi e famiglie intere, preparazione e amministrazione dei
sacramenti, trovare le persone ammalate e sole, aiutare chi è nel bisogno, ecc. A
volte mi chiedo chi glielo faccia fare.... Però mi rispondo che lui onora il suo stato di
sacerdote, sacrificandosi e donandosi ai suoi fedeli, come noi coniugi rispondiamo alla
chiamata dedicandoci al coniuge e ai figli, i sacerdoti rispondono della loro comunità
parrocchiale. Credo proprio che i sacerdoti siano il più grande regalo che il
Signore potesse farci. I sacerdoti infatti sono un ottimo mezzo per arrivare a Lui,
per la Vita Eterna.
(da una testimonianza)

Da domenica 25 giugno a domenica 2 luglio

25

Domenica

Il Signore è forza e salvezza
7.30 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e Maria – Salmistraro
Augusto e Annamaria, Piran Agnese e
Antonio – per la Comunità

Giornata per la
Carità del Papa

ore 10.00 S. Messa

Brocca Antonio e familiari defunti –
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Zanatta Luigi e Maria – Marella Umberto e Maria – Bisarello Gina (30° anniv.)

26

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

De Marchi Ersilia (anniv.) e Miozzo
Gino – Caffieri Sergio, Fiocco Bruna,
Greggio Angelo – Pegoraro Gino nel
settimo

27

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Bodo Bruno e Antonietta

28

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli,
Anselmo, Paolino, Angelo e Maria

San Guglielmo

ore

XII domenica del
tempo ordinario

Beato Andrea
Giacinto Longhin,
vescovo

San Cirillo
d'Alessandria

Sant'Ireneo, vescovo
- Sant'Attilio

Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 2o gruppo

29

Giovedì

ore 9.00

30

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

1

Sabato

2

Domenica

S. Messa

Santi Pietro e
Paolo, apostoli

don Valerio Bortolin, confratello ed
amico, già insegnante di filosofia in
Seminario Maggiore a Padova
secondo intenzione di un mamma

SS. Primi Martiri
della Chiesa di Roma

Preziosissimo
Sangue di Gesù

San Ottone

XIII domenica
del tempo
ordinario

ore 11.30 Matrimonio di Daniela Lunardi con Andrea
Ferro
ore 18.30 S. Messa Paccagnella Italo – Piccolo Albina –
Tomasello Carlo e familiari defunti

Chi accoglie voi, accoglie me
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Bisarello Alfredo – per la Comunità
Callegaro Giorgio e Vittoria – Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa

I ministri portano la S. Comunione agli ammalati

Da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio

3

Lunedì

4

Martedì

5

Mercoledì

6

Giovedì

7

Venerdì

8

Sabato

9

Domenica

San Tommaso,
apostolo

ore 18.30

S. Messa secondo intenzione
Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 3o gruppo.

ore 18.30 S. Messa

Beato Pier Giorgio
Frassati

ore 18.30 S. Messa

Zambon Leone

Sant'Antonio
Maria Zaccaria

Santa Maria
Goretti

ore 17.45 Adorazione e preghiera per le Vocazioni
ore 18.30 S. Messa Griggio Mario e familiari defunti
ore 18.30 S. Messa

Salviato Bruno e Raffaele

Sant'Edda

Santa Priscilla

Sant'Armando

XIV domenica
del tempo
ordinario

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio – Senzolo
Franca Milena, Lucietto Erminia,
Libero Alessandro – Zanovello Aldo

La legge del regno di Dio
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

per la Comunità – Nicoletti Italo
Piazza Antonio, Eleonora e defunti
Bordignon – Taglieri Assunta e Strazza Mario

Viviamo tempi difficili, Gesù, in cui il terrorismo sfregia impunemente le nostre
città e i loro abitanti, colpendo con feroce freddezza e calcolata barbarie. Ecco perché
all’udire qualche notizia luttuosa temiamo subito per quelli che
ci sono cari e siamo in apprensione per la loro incolumità.
Abbiamo paura delle malattie, di quelle di cui conosciamo già i
terribili effetti perché hanno stroncato giovani vite dopo un
lungo calvario doloroso in cui si sono altalenate speranze e
delusioni. Ma ci spaventano ancor più quei virus e quelle
infezioni che colpiscono il corpo umano e in breve tempo
sgretolano i suoi anticorpi e la sua resistenza. Ecco perché oggi
Gesù io voglio pregarti per tutti coloro che sprofondano in un
gorgo di egoismo e di chiusura, per tutti coloro che rendono
volgari le loro esistenze, privandole di quanto vi è di più nobile
e di più santo, di più esaltante e consolante. E ti supplico anche per chi rischia di
essere sottratto ad una speranza viva.

Catechesi

Azione Cattolica

Giovedì 28 giugno ore 18.30 S. Messa
per i ragazzi e così ogni giovedì per tutto
il tempo dell’estate.

Nel periodo estivo una ventina di ragazzi
partecipano ai campiscuola diocesani
a Camporovere (Altopiano di Asiago).
Ricordiamoli nella preghiera.

Una “due giorni”
In estate si attiva la freschezza della
nostra comunità … si parte … prima
uscita. I nostri bambini di seconda
elementare faranno l’esperienza di un
mini weekend.
Sabato 1 e domenica 2 luglio a Valle S.
Floriano di Marostica si svolge una “due
giorni” per 13 bambini del 2° gruppo
di catechesi.
Domenica 2 luglio ore 11.30 S. Messa
con i genitori e gli accompagnatori di
queste famiglie.

Grest 2017
Ringrazio i 24 animatori del Grest 2017
e Cristiana e Paola che li hanno guidati.
Porterò sempre nel cuore questa
esperienza e le dimostrazioni di affetto da
parte dei ragazzi. Non me le sarei
aspettate. Grazie anche a voi genitori,
che ci tenete all’educazione umana e
cristiana dei figli, come avete promesso il
giorno del loro battesimo, tanti di voi con
me presente.

Sagra di S. Anna 2017



La sagra di “S.Anna” si svolgerà da
venerdì 21 a martedì 25 luglio.
Mercoledì 26 luglio, memoria di S.
Anna,
si terrà la “festa della
Comunità”: ore 19.30 S. Messa
con la benedizione delle mamme in
attesa e dei genitori; segue “cena a
tema” : occorrerà iscriversi.

Scuola dell’Infanzia
Martedì 27 giugno ore 20.45 in asilo
riunione per i genitori dei nuovi
iscritti per l’anno scolastico 2017/2018.
Venerdì 30 giugno termina l’anno
scolastico. Grazie di cuore a tutti coloro
che hanno lavorato con grande passione
e competenza anche in questo anno:
coordinatrice, insegnanti e personale,
rappresentanti dei genitori e i membri
del Comitato di gestione. L’ho detto già
ad alcuni: avverto da tempo dentro di
me un forte desiderio di ringraziare
Dio per le cose belle e inaspettate
avvenute nella nostra Scuola in questi
anni.

Circolo Noi
Il Bar Patronato sarà aperto anche nel
mese di luglio ancora con questi orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Domenica:

ore
ore
ore
ore
ore

15.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-18.00
08.00-12.00

TV 2000
Per raggiungere tutti borghi del nostro
Paese TV2000 sta cambiando il sistema
di diffusione costituito dalle antenne e
dai ripetitori. Questo delicato passaggio
richiede la risintonizzazione del televisore
su nuova frequenza, pur mantenendo il
canale 28 del telecomando.

