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Al tuo Centro
Parrocchiale!

21 GIUGNO  2020
anno A  -  n. 25

         XIIa  e XIIIa tempo ordinario

Viste le attuali disposizioni pwe il Covid-19, si informa che la partecipazione alla
celebrazione presso la Cattedrale, sarà possibile solo presentando uno specifico
invito. Tutti gli altri invece potranno seguire l’ordinazione attraverso la diretta streaming
nel canale Youtube della Diocesi di Padova e su Telenordest canale 19:

un modo nuovo di condividere la preghiera e la gioia del dono dell’ordinazione
per i nostri prossimi preti!

Intando possiamo ricordarli nella nostra preghiera.

AVVISI:    - Giovedì 25 giugno incontro del CONSIGLIO PASTORALE. ore 21.00

- Giovedì 25 giugno: incontro vicariale dei gruppi missionari a Montegalda ore 21.00

- Mercoledì 1 luglio, incontro del Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
in canonica ore 21.00

- CAMPI ESTIVI: ovviamente quest’anno sono sospesi per le ragioni che
      abbiamo scritto nel foglietto precendente riguardo alla sospensione del Grest.
Come parrocchia, con il direttivo del circolo Noi del Centro parrocchiale, stiamo
pensando ad alcune attività nel mese di luglio che presto vi faremo sapere.

Ci siamo incontrati anche con il “Comitato sagra” e stiamo valutando se “qualcosa si
può fare” in occasione del patrono, dato che la “sagra classica” quest’anno non ci
sarà. Stiamo aspettando i prossimi DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Non abbiate paura ... voi valete più di molti passeri.
In tutta la scrittura, questo invito è ripetuto più volte, in mille occasioni, per ben 365 volte; lo
stesso invito lo ripete nei secoli la Chiesa... risuona ancora forte il grido, dal balcone di san
Pietro, che Papa Giovanni Paolo II rivolse al mondo in occasione della sua elezione a Pon-
tefice: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice
potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di
cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa "cosa è dentro l'uomo". Solo lui
lo sa!»
Nonostante questo, l'uomo continua ad avere paura, ancor di più in questo periodo di
pandemia. Tra le espressioni di Martin Luther King leggiamo: “Un giorno la paura bussò alla
porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno”.

Voi valete più di molti passeri!

È sempre più urgente in questi nostri giorni alimentare la fiducia, la nostra e quella degli altri.
Abbiamo la consapevolezza che siamo pensati in continuazione, guardati con amore e
vegliati con cura da Dio.
L'immagine dei passerotti come quella dei capelli del nostro capo, proprio perché fissano
l'attenzione su cose di poco conto, ci dicono quanto siamo considerati e amati dal Pa-
dre. L'impossibilità umana di tener conto dei capelli ci costringe a riconoscere la sovrab-
bondanza con cui Dio risponde al nostro bisogno e al nostro desiderio di lui.
Abbiamo la certezza che il male per quanto sia appariscente e potente, è tanto inferiore al
bene, perché Dio è Amore. È la stessa immagine di Abramo invitato a contare le stelle del
cielo e i granelli di sabbia per immaginare la grandezza a cui Dio lo ha chiamato. E’ dall'ini-
zio del suo pontificato che Papa Francesco ci ricorda che tutti siamo preziosi agli occhi di
Dio e quanto abbia in odio lo scarto. Non è ingenuità ma la
consapevolezza che sono proprio la fragilità e la debolezza
a manifestare la nostra forza: è il mistero della Croce che
siamo chiamati ad abbracciare. Dice san Paolo: “Abbiamo
questo tesoro in vasi di creta perché appaia che questa
straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi”
(2Cor 4,7).
Non è nel volere di Dio la caduta di chicchessia (come la
proverbiale foglia) ma è certo che nulla e nessuno è ab-
bandonato da Dio, il suo è uno sguardo di Padre a meno
che non siamo noi stessi a sottrarci al suo sguardo.

                                                                               (don Luciano Cantini)

QUINDICINALE



Domenica  28  giugno  -  XXIIIa del tempo ordinario   (Mt. 10,37-42)

Sante Messe: 7.30 per la Comunità;

                8.45 ;     10.00;   11.30;

            19.00  per Furlan Laura e Zanella Franca

Lunedì   29 giugno - Santi Pietro e Paolo apostoli
ore 19.00: per  Zandonà Paolo; Don Antonio Barbieri; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti..

Martedì   30  giugno
ore   9.00: per  Boschetto Gino.
ore 19.00 per  Cataleta Giovanni e Titti.

Mercoledì  1  luglio
ore    8.30 : S. Messa in cimitero per  tutti i defunti
ore 19.00: per  Franzoso Giampaolo; Zuin Maria; anime defunte e per i vivi.

Giovedì     2  luglio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Bortolato Nadia;

Venerdì    3  luglio - San Tommaso apostolo
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per  Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria.;

Sabato    4  luglio
ore   8.30 :  per  anime
ore 11.00 Battesimo di Cantarello Olivia
ore 19.00: per   Pavan Leone; Schiavon Luigi e Quaggiato Teresa.

Da questa Domenica inizia il nuovo orario delle Messe del mattino; non ci saranno
più quelle delle 11.30 e delle 10.00 ma una unica MESSA alle 10.30

Domenica  5  luglio  -  XXIVa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

Sante Messe: 7.30 ;    8.45 ;   10.30;   19.00  per Cappellari Valentino e Bassetto Ada.

 Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                             ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30 )

* IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00       (Don FRANCESCO di Trambacche)
* Il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00 con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00       (Don ERIC)

CONFESSIO
NI

Chi accoglie voi
accoglie me,

e chi accoglie me
accoglie colui che

mi ha mandato.

OGNI
GIORNO

Non abbiate dunque paura:
voi valete più di molti passeri!

Domenica  21 giugno  -  XXIIa del tempo ordinario   (Mt. 10,26-33)

   7.30 per Giordano e def. fam. Carmignotto, Allegro Ginevra e Maria.;

  8.45 per Molena Aldo, Massimo e Beppino; Michelon Luigia;

10.00 per la Comunità;

11.30;

19.00  per Carmignotto Giordano (30°); Nardin Gino e Maria; Boaretto Renzo e def. fam.

Lunedì   22 giugno
ore 19.00: per  def. fam. Belotto e Grigio; Marin Elvira e Guerra Ilario;

Martedì   23  giugno
ore   9.00: per  i sacerdoti defunti della parrocchia.
ore 19.00 per Silvestri Silvano (7°); Giacomini Alfredo; Zuin Maria; anime defunte e per i vivi

Mercoledì  24  giugno - Natività di San Giovanni Battista
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Lain Angelo; Mantoan Ottavio..

Giovedì     25 giugno
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Canton Annarosa e def. fam.; Cappellaro Chiara; Narciso e Teresa.;

Venerdì    26  giugno
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per  Schiavo Armando (7°); Faccin Giuseppina in Pedron (7°).

Sabato    27  giugno
ore   8.30 :  per  anime.
ore 11.30 Battesimo di Salmaso Mattias
ore 19.00: per   Gottardo Giulio; Sanarini Giacomo, Luigi, Masenello Giacomina e def. fam.
                      Bisortole, Chiara; Michelon Luigia, Pirolo Filippo e Muraro Adriana;

                    Corrò Danilo; Turetta gastone e Palmerini Stefano.


