
INTENZIONI SS. MESSE 
Sabato     4/06/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30   Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

                    Def.ta  NERINA DALLA POZZA 

     Def.ti  MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

     Def.to  DOMENICO DE GAETANO    

    Def.ti GAETANO GENTILIN e LINO CASTEGNARO (anniv.) 

Domenica 5/06/2022   

Ore  10,00PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti GIUSEPPE ed ELVIRA 

  Def.to GIOVANNI LAIN 

  Def.ti ANGELO TORNICELLI e familiari 

  Def.ta MARIETTA e def.ti fam. COLA 

Ore 18,30 PER LA COMUNITA’      

Lunedì       6/06/2022  

Ore  8,30     

Martedì     7/06/2022        

Ore 8,30        Ore 18,00 

Mercoledì  8/06/2022 

Ore 8,30  Def.ta MARISA BORTOLINI 

Giovedì   9/06/2022                                                                                              

Ore 8,30   

Venerdì   10/06/2022  

Ore 8,30   

Sabato     11/06/2022  

Ore 8,30  Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN 

Ore 18.30   Def.ta  PIERINA MONTAGNA 

                    Def.ta  ADRIANA DANIELI 

     Def.to  NICOLA ZORZETTO 

     Def.ti fam. ALEARDI - CAZZAVILLAN 

     Def.to  ANTONIO MARISOTTO    

Domenica 12/06/2022   

Ore  10,00PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti ASSOCIAZIONE MARINAI 

  Def.ta SILVANA BATTOCCHIO 

  Def.ta IRENE SCHIAVO 

Ore 18,30      Def.ti   PIERANGELO, MAURO, DANILO e NATALINA, 

     GIULIA, CIRILLO, EZIO e MARIA, ASSUNTA e 

     BRUNO      

 

 

 

 
Giugno mese di s. Antonio 
ogni martedì e il giorno 13 giugno 

ore 18  S. Messa nella chiesetta di S. Antonio 
  in Via L. Murialdo 

 

 

 

PENTECOSTE 

Lui vi insegnerà ogni cosa 
A credere, ad amare, a vivere, a cambiare, a volare. 

Lui, lo Spirito, dono del risorto, inviato dal Padre, colui che accede, incendia, 
converte, perdona, accoglie. Colui che rende vivo il Cristo. Che rianima la Chiesa. 

Che accende me.  

Non è la realtà che deve cambiare.  

È il nostro sguardo su di essa.  
Allora la vita diventa possibilità. Luminosa 

possibilità. Luminosa possibilità di fioritura. 

Scoprendoci amati, scegliamo di amare, impariamo 
ad amare. 

E ogni percorso che facciamo diventa una caccia al 

tesoro per individuare il tesoro nascosto nelle pieghe 
della Storia. 

…Lo Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel 

profondo, scardina le nostre presunte certezze, 

ci obbliga a superare i luoghi comuni… 

Lo Spirito è nube: la nebbia ci costringe a 

fidarci di qualcuno che ci conduce per non 

perdere la strada della verità. 

Lo Spirito è fuoco che riscalda i nostri cuori e illumina i nostri passi. 
Lo Spirito è vento: siamo noi a dover orientare le vele per raccogliere la sua spinta 
e attraversare il mare della vita! 

Lo Spirito diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uomini ha portato alla 

confusione delle lingue, a non capirsi più, la presenza dello Spirito ci fa udire un 
solo linguaggio, una sola voce.  

Invochiamo lo Spirito quando non ci capiamo in famiglia, in parrocchia, sul  
lavoro. Invochiamolo quando non riusciamo a spiegarci… 

Siete soli? Avete l’impressione che la vostra vita sia una barca che fa acqua da tutte 
le parti? Vi sentite incompresi o feriti?  

Invocate lo Spirito che è Consolatore che con-sola, fa compagnia a chi è solo.  

Ascoltate la Parola e faticate a credere, a fare il salto definitivo?  
Invocate lo Spirito che è Vivificatore, rende la vostra fede schietta e vivace come 

quella dei grandi santi.  
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Montecchio Maggiore (Vi) 
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Fate fatica a trovare Gesù nella vostra quotidianità, preferendo tenerlo in uno 
scaffale bello stirato da tirare fuori di domenica?  

Invocate lo Spirito che ci ricorda ciò che Gesù ha fatto per noi...  

Se avete sentito il cuore scoppiare, ascoltando la Parola, state tranquilli: c’era lo 
Spirito che, finalmente, era riuscito a forzare la serratura del vostro cuore e della 

vostra incredulità!  

Lo Spirito, lui, ci permette di cambiare. 
Lo Spirito, lui, infine, di fa scoprire amati. 

È tempo di imparare.       P. Curtaz 

Pentecoste 
sabato 4 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva  

domenica 5 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Camilla Cozza di Riccardo e Ilaria Bettega 
 

Avvisi 

lunedì 6 giugno 

ore 18.00 – 19.30 iscrizioni centro estivo  

martedì 7 giugno 

ore 18.00 S. Messa nella chiesetta di S. Antonio in Via L. Murialdo 

giovedì 9 giugno 

ore 20.30 incontro genitori campeggio 1° turno 

venerdì 10 giugno 

ore 18.30 S. Messa di fine anno scolastico e festa della 

scuola Leone XIII (Giuseppini) 

sabato 11 giugno 

ore 11. matrimonio di Paolo Taurino e Anna 

Mezzari 

 

SS. Trinità 
sabato 11 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 12 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

commemorazione defunti dell’associazione marinai di Montecchio 

50° Anniversario di matrimonio  

di Giulio Meggiolaro e Rita Meneguzzo 

 

Battesimo di Santiago Daniel Zerbato di Luca e Cristina 

Marangoni 

 

 

Per le varie attività aspettiamo volontari e 

volontarie 

 per il cortile dell’oratorio, 

 per il centro estivo e  

 per il bar del circolo Noi 
 

*Centri Estivi 2022* dal 13 giugno al 1 luglio 
Programma  

- mattina: dalle ore 7:45 preaccoglienza, a seguire compiti, attività, giochi  

- pausa pranzo: dalle 12:15 pranzo al sacco in loco oppure a casa  
- pomeriggio: dalle 14:00, laboratori, attività, giochi 

- saluti e chiusura: ore 17:45  

Iscrizioni  
Moduli disponibili sul sito della parrocchia a partire  

dal 20/05 per ufficializzare l'iscrizione: consegnare 

 i moduli compilati in tutte le parti ed effettuare i pagamenti 
 ai banchetti iscrizioni.  

Banchetto: lunedì 6 giugno dalle 18 alle 19:30  

al Centro Ank'io 

Per informazioni: 347 053 8664 
Vi aspettiamo! 

 

Benvenuto a P. Antonio Peron che dal 1° giugno è inserito nella comunità 

dei Padri Giuseppini 

 

Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie, con la preghiera 

ufficiale dell’Incontro mondiale delle famiglie:  

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande 
della famiglia. Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 

domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo 
ama la Chiesa. Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli 

del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la 

tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore. Ti preghiamo 
per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla 

vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano 

consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei 
figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro; per l’esperienza di fraternità che 

la famiglia può donare al mondo. Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la 

propria vocazione alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista 
dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i 

sacerdoti ed ogni stato di vita. Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie Amen. 

Costi iscrizione 

- Iscrizione: 20€ 
   Costi a settimana 

- mezza giornata: 

30€ 
- giornata intera: 

40€ 
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