
dall’11 al 24 giugno 2018 

Lunedì 11 S. Barnaba, apostolo | S. Messa - Donadello Adriana; 
Meneghini Sabrina, Carraro Ernesto; Brunetta Maria e Corrado 

ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Mercoledì 13 S. ANTONIO DI PADOVA, PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

S. Messa al capitello di via S. Antonio (presso fam. Piron) 

                 insieme al Gruppo Anziani 

S. Messa - Saltarello Luigi e Pedron Antonia 

 
ore 

 
ore 

 
11.00 

 

18.30 

Giovedì 14 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Fecchio Iolanda 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 15 S. Messa - def.ti fam. Bastianello e Zanon ore 18.30 

Sabato 16 S. Messa - Perazzolo Emma; Varotto Antonio;  
                  Noventa Egidio (4° ann) 

ore 18.00 

Domenica 17 XI DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - Benetti Vittorio 

S. Messa - Gitti Anna e Carpanese Attilio 

S. Messa - per la comunità 

 
ore 

ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 18 S. Gregorio Barbarigo | S. Messa - Crestale Bruno;  
     Tinazzo Giovanni; Monterosso Primo, Lucio e Nardi Teresa; 

     Quagliato Militone e Ferro Olga 

ore 18.30 

Martedì 19 S. Messa - def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani ore 18.30 

Giovedì 21 S. Luigi Gonzaga |                Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Cavinato Bruno; Stocco Luigi; Franco Cremonese; 

                   Nelly e secondo intenzione offerente 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 22 S. Messa - Salvatore Polverino (7° ann.) ore 18.30 

Sabato 23 S. Messa - Maistrello Vittorio, Elisabetta e famigliari ore 18.00 

Domenica 24 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Leorin e Broetto 

S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

 
ore 

ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

 CAMPI ESTIVI CON LA CARITAS DIOCESANA DI PADOVA - se hai voglia di fare un’esperienza di volontaria-
to nella prossima estate, troverai più di 100 proposte nel sito: www.esperienzedivolontariato.it  

 PELLEGRINAGGI ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E SANTI PADOVANI - per informazioni e contatti guardare il sito 
della Pastorale Giovanile: www.giovanipadova.it/cammini2018 
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PARLARE 
Quanto ci piace parlare. Parlare per condividere, coinvolgere, anche se spesso diventa più un 

mormorare, un giudicare tutto e tutti. Parliamo raccontando i nostri progetti, le nostre delusioni e 
preoccupazioni, ma soprattutto, parliamo senza rivelare chi siamo, quello che accade dentro di 
noi, senza svelare la mancanza di senso della nostra vita. Le parole diventano sterili, vuote e 
spesso velenose, aggressive, prive di pace. Non siamo aiutati, educati, a comprendere che le 
parole nascono dall’ascolto. Si parla nella misura in cui si ascolta e non viceversa. Si ascolta, non 
per accogliere le chiacchiere del mondo, ma per indagare in cosa credere, in chi credere, perché 
solo allora parliamo veramente. 

“Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, 
anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risu-
sciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché 
la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento, per la gloria di 
Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello 
interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tri-
bolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle 
cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili 
invece sono eterne” (2Cor 4,13-18). 

S. Paolo afferma chiaramente di parlare perché prima ha creduto, ha ascoltato e 
accolto l’unico messaggio che porta pace e senso alla nostra vita: Gesù risuscita-
to, risusciterà anche noi. Da questa parola tutta la nostra esistenza viene illumi-
nata in maniera nuova. Prove, sofferenze, delusioni, invecchiamento, mancanza 
di forze non privano l’uomo della gioia profonda. Paolo descrive infatti la sua si-
tuazione interiore. “Non mi scoraggio – dichiara – anche se mi rendo conto che 
il mio corpo si va disfacendo”. All’indebolimento fisico, non corrisponde – assi-
cura – un infiacchimento interiore; ogni giorno verifico la crescita in me 
dell’uomo nuovo destinato a rimanere per sempre. Questo pensiero che infon-
de in Paolo gioia e consolazione, è sviluppato nella contrapposizione fra la 
tribolazione presente, che è “leggera e momentanea” e la gloria futura, che è 
invece “eterna e smisurata”. 

Paolo usa parole che orientano, invita a distogliere lo sguardo dalle cose visibili e a fissarlo su 
quelle invisibili che sono imperiture. Paolo non insegna a disprezzare le realtà di questo mondo, 
non esorta al disimpegno e al disinteresse di fronte ai problemi del mondo, ma invita a dare il giu-
sto valore. I beni materiali non possono in alcun modo trasformarsi in idoli, non costituiscono il fine 
ultimo della nostra esistenza, L’uomo se ne serve per vivere, ma non per accumularli. Sa che que-
sta vita non è definitiva, ha un inizio e ha una fine. Saggio è colui che la programma, tenendo 
presente che essa è solo una gestazione che prepara una nascita. Ogni parola pertanto, va ac-
colta, alimentata e custodita a lungo, prima di essere portata alla luce. 

“Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, 
riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna, nei cieli” (2Cor 
5,1). L’apostolo proclama la sua gioiosa certezza: quando verrà disfatto questo corpo, ne ricevere-
mo uno nei cieli, non costruito da mani d’uomo. “Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi cre-
diamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi”.    d. Andrea 

http://www.giovanipadova.it/cammini2018/


 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

 Vi riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossi-
me settimane estive: 
 dal 24 giugno al 15 luglio (per 3 settimane) 
 dal 16 luglio al 05 agosto (per 3 settimane) 
 dal 06 agosto al 04 settembre (per 4 settimane) 
 

 Segnaliamo queste date sia per informare coloro che portano casa per casa 
il foglietto (e ai quali rinnoviamo il nostro grazie per il loro impegno e dedi-
zione), sia per chi dovesse ordinare delle S. Messe o segnalare qualche 
appuntamento comunitario. Come sempre, se qualcuno non arrivasse in 
tempo per far scrivere l’intenzione della S. Messa nel bollettino parrocchiale, 
può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a don Andrea così che pos-
sano essere ricordati durante la celebrazione. 

Il gruppo festeggiamenti e il centro parrocchiale organizzano: E… STATE INSIEME 

SABATO 07 LUGLIO ore 20.00 cena in salone parrocchiale 
Prenotazione fino ad esaurimento posti entro giovedì 28 giugno 

Vieni a trascorrere con noi una serata ricca di sorprese e divertimento. 
 

Un gruppo di esperti macellai della Confcommercio Ascom di Padova 
cucinerà un gustosissimo piatto di carne contornato da patatine fritte e 
accompagnato dal buon cabernet dei Colli Euganei. A seguire gelato e 
caffè ed estrazione di saporiti premi per i partecipanti prenotati.  

Adulti €uro 15,00 / Ragazzi fino a 12 anni €uro 10,00 
Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti):  

Leorin Mario (049-9900143) - Crema Giuliana (049-9903490)  
Oro dei Colli (347/9148207) - Polleria Fasolo (049/9900688)  

PICCOLI  PASSI - Nuova sala Polivalente 

Nel mese di giugno è iniziata l’effettiva posa del cappotto esterno. Ci 

stiamo preparando per la posa del pavimento interno alla sala. Si entra 

nella fase degli impianti. I passi sono quotidiani anche se piccoli e meno 

visibili. Dopo aver smontato la gru, si sta procedendo anche alla prepara-

zione degli spazi esterni della sala. Procediamo con fiducia. 

Ringrazio sempre, chi con piccole offerte sostiene il progetto iniziato. 

Ricordo ancora alcune forme per sostenerlo: 

 con un mattone simbolico di 10 euro  

 con una donazione alla parrocchia  

 con le offerte domenicali durante le S. Messe 

 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’opera 
Segnaliamo i c/c bancari della parrocchia per eventuali offerte: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

lun 
11 giu Primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 19.00 

gio 
14 giu 

 Incontro dei genitori per il camposcuola dei 
ragazzi elementari e medie 

ore 19.00 

ven 
15 giu Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

gio 
21 giu Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 14 al 19 agosto  
per i GIOVANISSIMI che hanno frequentato dalla 2a alla 4a superiore 

a Fietta (TV) presso Casa Pra’ Tondo 

Sono disponibili solo 15 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 160 €. 
Iscrizioni in canonica dalle 15.30 alle 18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota 

di 50€ e compilando il modulo e portando copia libretto sanitario. 
Si chiede la fotocopia del libretto sanitario. 

Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987, Martina 347/7408469 

GREST dal 03 al 07 settembre ore 14.00 - 18.30 per i ragazzi 
dalla 2a elementare alla 2a media - Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi! 
La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione entro il 4 agosto in canonica 

(per orari vedere sopra)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.  

> PRANZO ANZIANI A CONCLUSIONE DI QUEST’ANNO DI ATTIVITÀ - mercoledì 13 giugno, in 
occasione della festa di S. Antonio ci sarà la S. Messa presso il capitello di Via 
Sant’Antonio alle ore 11.00. Gli invitati speciali sono gli amici del Gruppo Anziani che 
si concederanno poi un buon pranzo in ristorante per concludere in serenità i loro in-
contri mensili di quest’anno. Per informazioni contattare le animatrici che ringraziamo 
di cuore per il loro impegno e per la dedizione a questo servizio. 
 Grazie a questa iniziativa mensile, il Gruppo Anziani, in quest’anno pastorale, ha 

raccolto € 932,00 a sostegno delle spese ordinarie degli ambienti parrocchiali e 

come contributo alla costruzione della nuova struttura esterna. Li ringraziamo di 
cuore per questo loro gesto di generosità. 

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA 
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme! 

Grazie di cuore a chi ha risposto alla richiesta delle scorse settimane e si è reso dispo-
nibile come responsabile della Pesca. Per chi desidera unirsi nella preparazione può con-
tattare Antonio Beghin (tel. 338/1210974). 

Iniziamo a chiedere un vostro piccolo contributo in offerte in denaro, giochi, prodotti per 
la casa o qualsiasi altra merce riteniate possa essere utile per buona riuscita della pesca. 

In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale.  
Grazie fin d’ora per la vostra generosità! 


