
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato     25/06/2022  

Ore 8,30  

Ore 18.30    Def.to   PALMIERINO SIGISMONDO, Def.ti fam. BELGI e MICHELIN 

    Def.ti    GIGI PAGANI e BERTILLA, ADELE 

                      Def.ti    LUIGI CULETTO e ROMILDA BERTINATO 

     Def.to CENCI BRUNO e def.ti fam. CENCI 

     Def.ti ARMIDA, PIETRO e GIOVANNI 

     Def.ta ZITA DAL MASO 

    Def.ti FELICE, AURORA, CLAUDIA, ANGELA, LUIGI e COSTANTINO 

     Def.ti ALBERTO ed ELVIRA 

     Def.to BRUNO DALL’AVA 

     Def.ti DOMENICO e MARIA PEGORARO 

     Def.to GIOVANNI BICEGO (43 anniversario)    

Domenica 26/06/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti LUCIA PICCOLI e STEFANIA ROSSI 

  Def.to RENZO MAGNONI 

  Def.to LINO MICHELIN 

Ore 18,30       Def.ta MARIA PIA MAZZAIA 

       Def.ti   ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI, BERICA BOSCHETTI, 

  ASSUNTA ROSSATO, LIDIA RAVAZZOLO 

        Def.to  SILVANO BESOLI 

               Def.ti   NOVENNIA MEGGIOLARO e GIUSEPPE TAMIOZZO 

       Def.ti   SANTINA ZANNI e SECONDO GIOPPO 

       Def.ti GIUSEPPE GHIOTTO e GABRIELLA PIANA 

       Def.ti fam. MOSELE e fam. SCALABRIN 

Lunedì       27/06/2022  

Ore  8,30    

Martedì     28/06/2022        

Ore 8,30       Ore 18,00        Def.to     EDESIO CARRETTA 

       Def.ti  fam. SANDRO PEZZO    

Mercoledì      29/06/2022 

Ore 8,30   

Giovedì   30/06/2022                                                                                              

Ore 8,30   

Venerdì      1/07/2022  

Ore 8,30  Def.ti fam. FERRARI e fam. CAMERRA 

Sabato           2/07/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30        Def.ti    MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

                         Def.to   DOMENICO DE GAETANO      

Domenica     3/07/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA 

  Def.te MARGHERITA ed ELDA 

Ore 18,30   Def.ti ROMANO, GIORGIO, MERCEDE MASSIGNA e MARIA DE FORNI 

    Def.ti   fam. SCALABRIN e fam MOSELE 

    Def.ti MARIA COZZA e DINO SBICEGO         

 

Giugno mese di s. Antonio 
ogni martedì  

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

 

  

Per Cristo l'uomo viene prima delle sue idee 
Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di 
accogliere Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e 

li consumi? Eterna tentazione di farla pagare a qualcuno, la 

propria sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e si avvia verso un 

altro villaggio. Nella concisione di queste poche parole appare la 
grande forza interiore di Gesù, che non si deprime per un 

fallimento, non si esalta per un successo, non ricerca né il 

consenso né il dissenso, ma il senso: portare vangelo. Andiamo in 
un altro villaggio! appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di 

Dio, una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di essere 

guarito. 
Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo 

viene prima della sua fede, la persona conta più delle sue idee. E 

guai se ci fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un 

uomo e questo basta. 
Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela. Il 

primo a venire incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu 

vada! Gesù deve avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo 
giovane di quest'uomo. Eppure 

risponde: Pensaci. Neanche un nido, 

neanche una tana. Ti va di posare il 
capo sulla strada? 

Il secondo riceve un invito diretto: 

Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima 

seppellisca mio padre. La richiesta più 
legittima, dovere di figlio, sacro 

compito di umanità. Gesù replica con 

parole tra le più spiazzanti: Lascia che 
i morti seppelliscano i morti! Perché è 

possibile essere dei morti dentro, 

vivere una vita che non è vita. Parole 
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dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero? Allora vieni 
con me! Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un 

incremento di umanità, promessa di vita piena. 

Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a 
salutare quelli di casa. Ancora un "ma", così umano che anche i 

profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. 

E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è 
adatto al Regno. Hai davanti i campi della vita, non voltarti 

indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci 

rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la scusa di fare 

penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso: 
«non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e 

i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni ma al 

potenziale non realizzato ancora. 
Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di 

ciò che vi è ancora possibile fare" (Giovanni XXIII). 

Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco 
profondo, il mio; forse un solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il 

mio piccolo solco non mancherà. Poi passerà il Signore a 

seminare di vita i campi della vita. 
 (E. Ronchi) 

 

XIII domenica del tempo ordinario 

sabato 25 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 26 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

40° Matrimonio    Enza Scottuzzi ed Enrico Sbicego 

Battesimo di Giovanni Antonio Villani di Riccardo e Giada Cenzato 

 

 

 

AVVISI 

lunedì 27 giugno 

ore 8.00 S. Messa al cimitero 

Partenza del 1° turno di campeggio a Forno di Zoldo  

martedì 28 giugno 

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

mercoledì 29 giugno Ss. Pietro e Paolo 

ore 8.30 S. Messa 

venerdì 1 luglio 

conclusione del centro estivo 

XIV domenica del tempo ordinario 

sabato 2 luglio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 3 luglio S. Messa: 10.00 – 18.30 

lunedì 4 luglio 

ore 8.00 S. Messa al cimitero 

Partenza del 2° turno di campeggio a Forno di Zoldo  
 

Secondo le nuove disposizioni della diocesi del 16 giugno: 

 Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e durante le attività 
pastorali; tuttavia se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso in caso di affollamento. 

 Chi ha sintomi o è in isolamento non partecipi alle celebrazioni 

 si continui ad igienizzarsi le mani 

 si può tornare a raccogliere le offerte durante la presentazione dei doni 

 si possono usare le acquasantiere 

 la distribuzione della Comunione va fatta processionalmente 

  

*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.  

Per informazioni: 347 053 8664             Vi aspettiamo! 
 

 

 

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 

Costi iscrizione 

- Iscrizione: 20€ 
   Costi a settimana 

- mezza giornata: 30€ 

- giornata intera: 40€ 

 



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. 
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