
	
	

XII^ del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 25       dal 19 al 26 Giugno 2016 
 

 
Letture:  Zc 12, 10-11;13,1; Gal 3, 26-29; - Vangelo:   Lc 9, 18-24 

 
 
 
Sondaggi. 
Chi sei, Nazareno? Chi sei, per me? Senza risposte automatiche, a tavolino, finte, solo io e te. Chi sei, 
Nazareno? Non chi eri dieci anni fa, o quand'ero giovane ed entusiasta, o quando sentivo forte la tua 
presenza col parroco giusto ma chi sei per me oggi, ora? Tra ieri e oggi, milioni di persone si 
raduneranno per ascoltare la tua Parola, per celebrare, in obbedienza al tuo comando, la cena che ti 
rende presente nel segno del pane e del vino. Ciò non accade per Garibaldi, o per Napoleone o uno 
dei grandi della storia. Nessuno si radunerà per ascoltare le loro parole ed invocare la loro presenza. 
Accade invece per un oscuro carpentiere di Nazareth, perso nei meandri della storia, la cui presenza 
viene ancora professata da milioni di persone diverse, eppure affascinate dalla testimonianza di coloro 
che dicono averlo incontrato. Chi sei veramente Jeoshua di Nazareth? Si parla, spesso, di Gesù e dei 
suoi discepoli. Appena l'attenzione cala, ecco un qualche evento che lo riporta alla ribalta: una 
scoperta archeologica che conferma o smentisce la versione ufficiale (ricorrono a ciclo periodico, 
boiate incluse), un qualche evento drammatico che ci riporta alla mente la fatica della testimonianza 
pagata da alcuni (molti) con la vita, qualche audace opera propagandistica sempre alla ricerca del 
Gesù "alternativo", quello nascosto dalla Chiesa...Gesù fa discutere, schierare, accende gli animi. 
Credenti o non credenti, quest'uomo che paga con la vita la sua coerenza e la sua non-violenza 
ancora scuote e interroga. Chi sei, davvero, Nazareno? Un grande uomo della storia divinizzato dai 
propri discepoli? Un profeta sopravvalutato, un anarchico inquadrato dalla storiografia ufficiale? 
Nessuno potrà mai possederti in pienezza, nessuno afferrarti con verità, nessuno dare di te una 
visione definitiva, neppure la comunità dei tuoi discepoli, che pure conserva fedelmente la tua Parola 
 
Sì, d'accordo, ma tu? 
Eppure, alla fine, la domanda arriva diretta: "Lascia stare cosa ne pensa la gente e dimmi: chi sono, io 
per te?" A voi la risposta, amici, senza tentennamenti o risposte da catechismo, per favore. Nudi 
davanti alla nostra coscienza, disarmati dai tanti pregiudizi nei confronti della Chiesa e di Cristo, con 
cui il nostro tollerante mondo ci riempie la testa, chi è per me il Nazareno? Compagno? Amico? Dio? 
Maestro? Nostalgia? Ricerca? Rabbia? Pietro risponde, con forza e decisione, osando dire ciò che gli 
altri discepoli neppure hanno il coraggio di pensare: "Tu sei il Cristo", cioè l'atteso, l'inviato da Dio, il 
consacrato, il Messia atteso con passione da Israele. Così diverso dal Dio che tutti aspettiamo. Non  
un Dio forte che mostra i bicipiti, che sbaraglia gli avversari, un Dio vincitore da corrompere e 
convincere, da blandire e sedurre, no. Un Dio schivo e amorevole, timido, quasi. un Dio nascosto che 
vuole essere amato perciò che è, non per ciò che dà. Un Dio che è più di ogni affetto, più di ogni gioia, 
più della più grande cosa che possiamo possedere. Un Dio che vale la pena di conoscere, di seguire, 
anche a costo di perdere la faccia.  
Perdere la faccia per lui, svergognarsi, così come la vergogna più grande per il mondo antico era 
essere crocifissi, nudi, o stesi al pubblico ludibrio, la più temuta e odiata forma di umiliazione che i 
romani, tra gli altri, infliggevano come somma punizione. Vergogna al punto che anche le prime 
comunità cristiane stentavano ad usare la croce come segno di appartenenza. Fino a che, dice Gesù, 
non ci saremo appassionati di Lui al punto da poter perdere la faccia, al punto da essere crocifissi con 
lui, avremo ancora uno spazio di crescita nella nostra consapevolezza della sua vera identità. Iniziamo 
la nostra estate con questa domanda pungente, politicamente scorretta, da portarci in spiaggia o al 
lago, da lasciar crescere in noi.     

 P. C.     
	



	
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica  19 Festa di “Fine Anno” per la Scuola d’Infanzia.  (vedi finestra) 
 
Lunedì     20 Giornata mondiale del Rifugiato e del Profugo. 
     S. Rosario: alle 16:00 c/o Famiglia Cassandro Giovanni – via Stradona. 
 
Martedì       21 Caritas Parrocchiale: Incontro in Canonica alle ore 16:00. 
 
Venerdì   24 Inizio del triduo di preparazione alla festa per il 50° ann. dell’ordinazione  
            sacerdotale di Don Amelio.  (vedi finestra) 
 
Domenica 26 Giornata mondiale per la carità del Papa. 
     Giornata mondiale della solidarietà alle vittime di tortura 
     Summer fest. 
     248° anniversario della consacrazione della nostra Chiesa,  
     avvenuta il 26 giugno 1768 
 

A V V I S I  
 

Scuola dell’Infanzia “S.Bernardetta” – “Festa di fine anno“ 
Domenica 19.6: programma: 

 
Alle ore 12:00: il pranzo nel cortile della Scuola. 
Alle ore 15:00: “Saluto ai Grandi” e consegna dei diplomi 
Alle ore 15:30: Spettacolo teatrale “MADAGASCAR” interpretato dai Genitori della Scuola, nel 

cortile. 
Alle ore 17:00:  merenda per tutti i presenti, nel cortile 

Per prenotazioni al pranzo si dovrà completare la “cedola”, in Asilo. 
N.B. In caso di cattivo tempo ci si troverà in “Sala Cinema”. 

 
 

e…..State con Noi  
 

Un caloroso ringraziamento all’ “Associazione…NOI” per il lusinghiero successo ottenuto, nonostante 
il brutto tempo, durante le quattro giornate di festa “e….State con Noi”, svolte sul sagrato della 
Chiesa.  
Si ricorda che: abbinata alla “Festa”, c’è la lotteria. Comprando i biglietti si sostengono le attività del 
Patronato. L’estrazione finale ci sarà Lunedì 20 Giugno. 

Biglietti presso il bar, in Patronato. 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 24 giugno dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno 
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

 
	

Il Comitato organizzatore del 50° anniversario di Sacerdozio di  
Don Amelio, informa che: 

Il giorno 26 giugno ci sarà un pranzo comunitario in onore di Don Amelio. 
Chi desidera partecipare può chiedere informazioni e prenotarsi al gruppo “INSIEME SI 
PUO’” che sarà presente in Canonica dopo tutte le S. Messe: 
sabato 18 e domenica 19 giugno.  
Si può prenotarsi anche telefonicamente ai numeri: cell. 3897637272 (Paola Masato) e cell. 
3337670563 ( Eugenio Reato).          

Vi aspettiamo 
	



	
	
	

VENERDÌ 24 INIZIA IL TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA  
 

il programma prevede: 
 

Venerdì      24 (in Chiesa) alle ore 21:00 incontro di preghiera con il Direttore della   
   Comunità Diocesana Vocazionale  “S. Andrea”, Don Silvano     
   Trincanato e  tre giovani che la compongono. Titolo: “Chiamò a se”. 
 
Sabato       25 I  Sacerdoti saranno disponibili per la Confessione,  
   dalle ore 16:00 alle 18:00.  
 
Domenica  26 alle ore    9:30 - S. Messa presieduta da Don Amelio  
   e animata dalla corale giovanile. 
   alle ore   11:00 – S. Messa solenne presieduta da Don Amelio e   
       accompagnata dalla Corale Sant’Ambrogio. 
   alle ore   12:30 - Pranzo comunitario c/o la Scuola d’Infanzia  
     “S. Bernardetta” 
   alle ore   16:30 – Rappresentazione teatrale musicale:  
     “Lui è tra noi”. 

 
 
 

Importante:  
A partire dal giorno 26 Giugno (n° 26), il notiziario uscirà  

ogni 15 giorni per tutto il periodo estivo.  
Coloro che desiderano ordinare le S. Messe in suffragio dei defunti, sono pregati di farlo 

per tempo. 
 
 
 

Un Sincero ringraziamento da parte della Comunità 
al gruppo ”INSIEME SI PUÒ” che, con la collaborazione di genitori e nonni, hanno 

contribuito in modo determinante per rendere la “ex sala cinema” dignitosa e in grado di 
accogliere alcune manifestazioni e momenti di vita comunitaria. 

 
 
 

 L’AVIS (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE)            
della Riviera del Brenta 

ha inviato il consueto APPELLO per garantire anche durante l’estate, la continuità delle 
donazioni.  
Ogni anno, durante la stagione estiva, cresce la preoccupazione per la carenza di sangue. 
Rinnova l’appello a quanti, in età compresa tra i 18 e 65 anni e in buona salute, di recarsi 
al Centro Trasfusionale di Dolo nei giorni feriali dalle 7:30 alle 9:30 e  

la seconda domenica dei mesi di Luglio e Ottobre 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato    18 S. Gregorio Barbarigo Ss. Marco e Marcelliano S. Calogero 
    S. Marina 
ore   8:00  Martinello Aldo e Fam. 
ore 18:00 (pref.) Zilio Rosa (ann.); Fraboschi Pietro; Nalesso Giuseppe (ann.); Monetti Mauro; 
    Nardo Ines, Legnaro Severino, Renzo, Marinelli Marino e Privato Liliana. 
 
Domenica    19 12^ del Tempo Ordinario      Ss. Gervasio e Protasio        S.Romualdo 
      S. Giuliana   “ Ha sete di te, Signore, l’anima mia” 
ore   8:00  Agnoletto Angelo e Fattoretto Augusta. 
ore   9:30  Ceoldo Giovanni e suoceri Mario e Clelia; Vescovi Luigi e Chiuso Genoveffa. 
ore 11:00  Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo. 
ore 18:00  Tacchetto Sergio; Bragato Vidone e Scorziero Angela; Pegoraro Umberto;  
    Canova Gino e Boscaro Emma. 
 
Lunedì   20 Madonna Consolata S. Ettore S. Silverio Papa S. Gobano 
ore 18:30  Ferraresso Emma (ann.). 
 
Martedì   21 S. Luigi Gonzaga 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì    22 S. Paolino di Nola S. Tommaso More S. Giovanni Fisher 
ore 18:30  Masato Bertilla (ann.). 
 
Giovedì        23 S. Lanfranco S. Giuseppe Cafasso S. Agrippina 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì     24 Natività di S. Giovanni Battista 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato    25 S. Guglielmo S. Massimo S. Prospero 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Favaretto Paolo;  
    Donà Pietro e Laura. Schiavolin Pasquale; Dartora Andrea; 
 
Domenica    26 13^ del Tempo Ordinario   S. Rodolfo S. Josemaria Escrivà S. Vigilio 
      Ss. Giovanni e Paolo S. Elisa B. Andrea Giacinto Longhin 

“Sei tu, Signore, l’unico mio bene” 
ore   8:00  Quaggio Artemio. 
ore   9:30  Parton Antonio, Pietro, Cassandro Emma e Fam., Cassandro Antonia; Savio  
    Antonia e Brusegan Cesare; Cavallari Benito e Bragato Anna.  
ore 11:00  Albertini Patrizia e Ubaldo; Brusegan Vittorio e Volpato Elena;  
    Levorato Alessandro  e def. Fam. Pozza;  
    Pattarello Ida (Bruna) (trig) e Gazzetta Fiorindo; Boscaro Zilio Paola (ann.). 
ore 18:00  Conte Brigida; Albertini Landino. 
 
 

MESE DI GIUGNO: Dedicato al Sacro Cuore di Gesù 
 

S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

 
 

OF F E R T E 
In memoria di Thiene Ivana:        €    50. 
In memoria di Mescalchin Giovanni:   i figli    €    50. 
In memoria di Privato Leda Liliana: pro Caritas, alle porte della Chiesa  €    52. 
In occasione del 50° di Matrimonio di Boldrin Franco e Salmistraro Luciana: €  100. 
In occasione del Battesimo di Pettenò Giovanna:     €  100 


