
 

 

 

 

 

 

Mi hai commosso 

 
e sorpreso, caro giovane che desideri rimanere 

nell’anonimato, quando domenica scorsa 7 giugno ti sei 

presentato in sacrestia e con fare tra l’esitante e il gioioso, 

cercando un linguaggio consono “da adulto” mi presentavi  

un’offerta per “i mattoni “,lasciandomi senza parole, anzi 

sentendomi io un po’ a disagio non solo per il dono 

sproporzionato alla tua età, ma soprattutto, per la 

motivazione che mi adducevi. 
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Domenica  14 Giugno SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Ranzato Antonio e figli, Def. Crivellaro Leonzio e Freo 

Antonio 
 

Ore 09,30 S.Messa Def. Carraro Pietro e Sandro, Def. Masut Giovanni, Luigino e 

Teresina, Def. Crivellaro Leonzio e Freo Antonio,    

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def.Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Zanatta Celestina 

Lunedì       15 

Ore 18,00 

Giugno 

S.Messa 

 

Vivi e defunti famiglia Bellesso Tranquillo e defunti famiglia 

Miazzi Agostino 
 

Martedì      16 Giugno   Ore 18,00       S.Messa   

Mercoledì  17 Giugno    Ore 18,00      S.Messa  
        

Giovedì      18 

Ore 17,00 

Giugno SAN GREGORIO BARBARIGO,  

VESCOVO DI PADOVA   
                                                        

 Adorazione, segue Santa Messa  
 

Venerdì     19 

Ore 18,00 
Giugno 

S.Messa 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

 

Sabato       20 Giugno Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

Ore 18,00 S.Messa Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e Zoccolari 

Maurizio   

 

Domenica  21 

 

Giugno 

 

 

XIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Bellon Cesare e Brigida 

Ore 09,30 S.Messa 
 

Def. Zecchin Nives Favero 

Ore 11,00 S.Messa Def. Vettorato Luigi e Masiero Elsa 

Ore 18,00 S.Messa  

Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia, Def. Picello 

Olindo e Marin Maria 



 

“Visto che siamo stati chiusi dentro e che opportunità di svaghi non ce ne 

sono state, ho pensato di contribuire anch’io, in questo modo alla 

comunità cristiana” 

Parole , le tue, che desidero riportare in questo nostro foglietto per 

condividerle con tutti, parole e gesto che richiamano alla tua bontà 

d’animo, ma che possono diventare esemplari, oltre che per gli adulti 

anche per i giovani della nostra comunità cristiana. 

Mi piace pensare a quello che diceva Raoul Follerau: “Se molta gente di 

poco conto, in molti luoghi di poco conto, facesse cose di poco conto, la 

faccia della terra potrebbe cambiare”, anche se queste cose non sono 

minimamente di poco conto; pensate dove ci porterebbe questa 

espressione se pronunciata al contrario: Se molta gente di molto conto, in 

molti luoghi di poco conto, facesse cose di molto  conto, cosa ne sarebbe 

della faccia della terra, soprattutto in questo periodo, in cui è la goccia 

che bagna, più che la cascata. 

Grazie caro giovane, per esserci stato di esempio, e grazie a tutti coloro 

che di propria iniziativa, nel silenzio e nell’anonimato, sentono la 

comunità cristiana come propria, a partire dal sentirsi “dentro” questa 

realtà senza  sentirsi estranei, fino a portare la visione giovane della fede 

della chiesa. 

Con il contributo di tutti, dove per contributo c’è sì quello economico, 

ma anche quello pastorale, come la bella squadra di uomini volontari, 

affezionati alla scuola dell’infanzia, sempre disponibili “ alla chiamata”, 

specialmente in questo periodo; senza citare una persona che grazie ad un 

lauto bonifico, motivava la sua scelta “che le cose le sono andate bene”. 

Ma potrei parlarvi di un esercito che sta dimostrando di sentire propria la 

parrocchia, come mi dice sempre un’entusiasta: “lei non si preoccupi, 

che per le cose  che ci competono, ci pensiamo noi” 

Di nuovo grazie.                                                           Don Francesco  

NELLA DENUNCIA DEI REDDITI  

 DONA IL TUO 
 

                  

 

           in favore           in favore del  

della Chiesa cattolica        “Circolo S. Giovanni Bosco” 

92132660280 

 
 

Lunedì 15 Giugno: iniziamo i centri estivi per i bambini da 3 

a 6 anni, presso la nostra scuola dell’infanzia. 
 

Giovedì 18 Giugno : incontro per i volontari sagra, alle ore 

21,00 in centro parrocchiale, con mascherina. 
 

Domenica 21 Giugno : 

ore 11,00 - 45° anniversario di matrimonio di Vettorato 

Giancarlo e Falasco Angelina 

Ore  12,00  -   Battesimo di Barella Gaia 

Ore  18,00  -  2° anniversario di matrimonio di Sabino Canio 

Roberto e Trevisano Marianna 

 
Grazie! Un mattone per il restauro della  chiesa N.N.:  300,00 – 

200,00 - 100,00 -100,00 -  70,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00  -50,00 - 

50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00  - 50,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 

20,00 - 20,00 - 15,00 -  10,00 -10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 

10,00 - 10,00       


