
	

12^ e 13^ del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 25    dal 25 Giugno al 9 Luglio 2017  
 

Domenica 25 giugno: -12^- del Tempo Ordinario 
 

Letture:  Ger 20,10 - 13;  Rm 5,12-15; - Vangelo Mt 10,26-33; 
 
Custodite i corpi, coltivate l’anima!  
La paura domina le nostre giornate. Del terrorismo, della crisi economica, dei vaccini… Paura che intossica 
le nostre relazioni. E ai discepoli che vivono la speranza del risorto, animati dallo Spirito, nutriti dal pane di 
vita, la gente dice: siete matti. Altri, dopo ombre che hanno intossicato l’immagine della Chiesa, (scandali 
economici, pedofilia..), dicono: siete il male. Siamo in buona compagnia: è la stessa accusa che è stata 
rivolta a Gesù. Non bisogna avere paura di coloro che accusano Gesù e noi perché diversi da ciò che la 
gente si aspetta. Se abbiamo il coraggio di annunciare ciò che nel segreto del nostro cuore abbiamo 
scoperto, ci saranno delle persone che capiranno ciò che stiamo vivendo. E per quanto possiamo essere 
spazzati via abbiamo una parte assoluta, preziosa, immortale: l’anima. Non dobbiamo temere gli uomini, ci 
dice oggi il Signore, ma l’avversario che può portare la nostra anima nell’immondezzaio, facendola morire. E 
questo sì che dovrebbe preoccuparci. Come resistere nella persecuzione? E nella tentazione? E davanti alla 
paura che avvelena le relazioni? Confidando nel Dio che ci conosce e ci ama, che conta i capelli del capo. 
Dio ci conosce, ci protegge, non permette che ci perdiamo, che ci lasciamo travolgere dalla paura. Davanti 
alle accuse, alla paura, ancora una volta siamo chiamati ad avere un’immensa fiducia nel Padre. Questo è il 
tempo della testimonianza. Molti fratelli e sorelle sono chiamati a dare testimonianza con il sangue. Come 
hanno fatto, ancora recentemente, inermi cristiani copti, trucidati perché cristiani. Gesù ci chiede di 
riconoscerlo davanti agli uomini. Di rendere visibile, rintracciabile la nostra fede. Cosa significa riconoscere 
Gesù davanti agli uomini? O rinnegarlo? Io non so se sarò in grado di rendergli testimonianza davanti alla 
persecuzione. Non pensiamo alle grandi prove ma a quelle piccole di tutti i giorni, quando ci viene chiesto di 
rendergli testimonianza. Non abbiate paura. Per tre volte in pochi versetti (10,26.28.31) Gesù ci chiede di 
non avere paura. Paura di coloro che giudicano.  Essere giudicati dagli altri, dover dimostrare di valere, 
dimostrare anche a noi stessi, rischia di farci sprofondare nella paura. Dio solo conosce e vede con 
autenticità ciò che siamo, ciò che desideriamo. La seconda paura è nei confronti di coloro che uccidono il 
corpo. Coloro che ci sfiniscono (dalla linea, alla bellezza, al carattere,..). Il rischio, ammonisce Gesù è di 
concentrarci talmente tanto su questi giudizi da dimenticare che abbiamo un’anima. Quanto è trascurata la 
nostra anima! La terza paura è quella di non valere. Di non essere amati, di essere sbagliati, di essere inutili, 
superflui. E cedere alla follia del mondo che ci propone di emergere, di contare, costi quel che costi. Abbiate 
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l’anima e il corpo. Di color che ci 
spingono verso la Geenna dobbiamo avere paura! Custodite i corpi, coltivate l’anima!.   P.C. 
 

Domenica 2 luglio – 13^ del Tempo ordinario 
Letture:  2Re 4,8-11.14-16a;  Rm 6,3-4.8-11;  Mt 10,37-42; 

 
Dio mantiene ciò che promette E’ questa, probabilmente, una delle pagine più dure del Vangelo. Questo 
Gesù che chiede il primo posto, prima degli affetti, questo Gesù che ci chiede di entrare nel mistero della 
sofferenza, che ci  chiede di perderci, lascia sbigottiti.  
E’ possibile vivere ciò che il Signore chiede? La prima reazione, leggendo la Parola, è quella di sentirci 
inadeguati. Il Signore, invece, ci chiede di spostare lo sguardo da noi a lui, di dargli fiducia. Si presenta come 
colui che è più dei nostri affetti, più della sofferenza, più della vita stessa. Si presenta come il tutto, mantiene 
ciò che promette, gioca a chi è più generoso. Questa pagina deve gonfiare il nostro cuore di gioia. Non 
perché sentiamo che le cose che il Signore ci chiede sono irraggiungibili, no, ma perché se ce lo chiede 
significa che la sua presenza è di più. Intuisco, allora, quanto grande dev’essere la presenza del Signore nel 
cuore di chi crede sul serio. Intuisco, barlume nella mia mediocrità, quale luce abbagliante può colmare la 
vita di chi si affida veramente a Dio      .  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  25 Giornata mondiale per la carità del Papa. 
     Summer Fest per Giovani dalla 1^ Superiore in poi, a Pianiga. alle 8,30. 
 
Lunedì    26 Giornata mondiale di solidarietà alle vittime della tortura 
     Anniversario di “Consacrazione della nostra Chiesa” – 26.6.1768. 
     S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglie Polo – Masato – Rinaldo, v. Stradona. 
     Visita Vicariale alle ore 21:00. 
 
Martedì    27 S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore. 
 
Venerdì  30 Termina l’”Anno scolastico” della “Scuola dell’Infanzia” S. Bernardetta”. 
 
Sabato    1 Giornata internazionale delle cooperative 
 
Domenica    2 Gita a Valdobbiadene, organizzata dalla nostra “Corale”. 
     Iscrizioni c/o Semenzato Roberto (3336019168). Costo € 40. 
 
Martedì    4 Festa del “Voto”. Ricorre il 181° della “Liberazione del nostro paese dal morbo del  
     colera”. “Il Voto” sarà ricordato alla S. Messa delle ore 18:30. 
 
Giovedì    6 Giornata di preghiera per le Vocazioni. 
 
Venerdì    7 Giornata mondiale del bacio 
     
Sabato    8 Ricorre il 55°dell’ordinazione Sacerdotale di Don GianPietro Donà. 

      Ricorre il 2° anniversario del tragico evento del “Tornado”. 
 
 

A V V I S I 
 

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE                                                      
DI DON AMELIO E DON GIANPIETRO 

Ricorrono il 7 e 8 luglio gli anniversari della “Consacrazione Sacerdotale” rispettivamente dell’Arciprete e di Don 
Giampietro. La nostra preghiera li accompagni nel rendere grazie e nel chiedere l’aiuto per donare il meglio di 

loro stessi, alla nostra Comunità Parrocchiale. 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 30 Giugno e 7 Luglio, 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. 

 
SCUOLA D’INFANZIA S. BERNARDETTA” - FESTA DI FINE ANNO 

Si è svolta Domenica 18 con un grande successo che ancora una volta sottolinea il grande affetto della 
Comunità nei confronti della nostra “Scuola”. 
Ecco i risultati: partecipanti al pranzo: n° 290.  

Importo ricavato a favore della scuola (pranzo, lotteria, servizio bar  € 2208.) 
Un ringraziamento particolare al Gruppo teatrale “Stelle nascenti” e a tutte le persone che hanno 

collaborato per la buona riuscita della festa, compreso il Gruppo  
“Insieme si può”. Un grazie particolare al grande cuoco (Samuele) 

 
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 (Sabato compreso) e domenica 23 Luglio p.v.” 

 
PREAVVISO – IL GIORNO 27.8.2017 ALLE ORE 11:00 la RAI (Rai 1) trasmetterà dalla nostra 
Chiesa, la celebrazione della S. Messa nel 250° anniversario della sua consacrazione 



 
 
 

Pellegrinaggio a Medjugorje per “Giovani e Adulti”, 
 in occasione del“Festival dei Giovani” – dal 1° al 4 Agosto 

 
Per informazioni e prenotazioni, contattare Masato Paola (3897637272) fino al 17 Luglio. 

Il costo (tutto compreso) è fissato in € 240 (duecentoquaranta) 
 
 

RITIRO PREMI DELLA LOTTERIA “NOI… BARISSIMO” 
Fino all’11 luglio c/o Federica Legnaro (3338212072) 

 
 

O F F E R T E 
 
In memoria dei defunti della Fam. Berto Carlo      €    50. 
Contributo a favore dei lavori nella cucina dell’ex cinema: 
Dagli amici “Gruppo Burraco        €  217. 
Dal Gruppo “Insieme si può”        €  250. 
In memoria di Marigo Plemida (Tata): alle porte della Chiesa, pro Caritas €    56. 
 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  24       NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  S. Fausto    
          CUORE IMMACOLATO DELLA B. V. MARIA 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.)  Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
    Canova Gino e Boscaro Emma. 
 
Domenica 25 12^ del T. O.   S. Guglielmo di Montevergine   S. Massimo      

“Nella tua grande bontà rispondimi o Dio” 
ore   8:00  Quaggio Artemio (ann.) 
ore   9:30  Parton Pietro, Cassandro Emma e Fam; Vesco Luigi e Chiuso Genoveffa.  
ore 11:00  Novello Saverio, Disarò Raimonda e Novello Nicoletta; Menegazzo Giulio. 
ore 18:00  Albertini Landino. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
Lunedì    26       S. Josè Maria Escobàr de Balaguer B. Andrea Giacinto Longhin 
      S. Vigilio Vescovo  S. Rodolfo Ss. Giovanni e Paolo S. Elisa 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
Martedì  27     S. Cirillo di Alessandria 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   28      S. Ireneo S. Attilio S. Marcella S. Vincenza Gerosa 
ore 18:30  Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio. 
 
Giovedì       29 Ss. Pietro e Paolo Apostoli 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì  30       Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato 1       Preziosissimo Sangue di Gesù   B. Antonio Rosmini   S. Teobaldo S. Ester 
    S. Aronne 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.)  Danieli Rino e Antonietta; Albertini Gaspare. 
 
Domenica     2 XIII° del T.O   S. Maria delle Grazie   S. Martiniano S. Ottone   S. Urbano 
      S. Bernardino Realino 

“Canterò per sempre l’ amore del Signore ” 
ore   8:00  Feltrin Gino; Masaro Armanda e Donolato Zacchiele. 
ore   9:30  Fam. Tacchetto e Spinello, vivi e defunti. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
    Xausa Santa, Girolamo e Maria Maddalena; 
    Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi. 
ore 18:00  Mosco Giuditta e Bragato Giovanni. 
 
Lunedì        3         S. Tommaso Apostolo S. Leone II° 
ore 18:30  Lazzarin Anna 
 
Martedì       4         S. Elisabetta di Portogallo  B. Piergiorgio Frassati S. Procopio 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì  5      S. Antonio Maria Zaccaria   S. Filomena 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì  6  S. Maria Goretti S. Domenica B. M Teresa Ledòchowska 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì   7  S. Oddone S. Claudio e C. Martiri S. Gioconda  S. Edda  1° Venerdì del mese 
ore 18:30  Zilio Luciana. 
 
Sabato      8         Ss. Aquila e Priscilla S. Adriano S. Guido 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00  (pref.)  Menin Silvano; Malaman Achille, Baldan Gina e Pina;  
    Ciocchetti Maria (ann.) e Sella Mara; Dittadi Adolfo e Poletto Gemma. 
 
Domenica  9 14^ del T. O.   S. Veronica Giuliani S. Letizia S. Armando 
      Ss. Agostino Zhao Rong e C. Martiri 

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 
ore   8:00  Terrin Cesira e Zotti Luigia (Gigetta); Cassandro Mario e Fam.; 
    Bareato Adelina. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Albertini Ubaldo e Patrizia; Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Stocco Giuseppe e Drago Margherita 

 
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) 


