
DOMENICA 21 GIUGNO 
XII Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 
Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 

 ore 09.30 Per la Comunità; 

ore 11.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 Xamin Maria, Tiberio, Angelo; 

LUNEDÌ 22 GIUGNO 

 ore 19.00 
Busato Antonio e Lucia;  
Don Delfino e Alfredo Frigo; 

MARTEDÌ 23 GIUGNO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 
Natività di San Giovanni Battista 

ore 19.00  
Vivian Giovanni, Adele e Giuseppe; 
Lorenzoni Romano; Lamberti Giovanni 
e Vitali Immacolata; 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 

ore 19.00 
Marcadella Settimo, Sante e Bonaven-
tura; 

VENERDÌ 26 GIUGNO 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Messina Orazio; 

SABATO 27 GIUGNO 

ore 19.00 
prefestiva 

Lunardon Luigi; Chiarello Adriana; 

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 24 giugno al pomeriggio 
Mercoledì  1 luglio al mattino         

LUNEDÌ 29 GIUGNO 
San Pietro e Paolo Apostoli 

 ore 19.00 Ferraro Maria; 

MARTEDÌ 30 GIUGNO 

ore 19.00 Sebellin Giuseppe; 

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 

ore 19.00  
Dissegna Silvio e Radames; 
Gheno Antonio Bruno e Vettorazzo 
Maria Rosetta; 

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 

ore 19.00 
Per le anime più bisognose del Purga-
torio; 

VENERDÌ 3 LUGLIO 
San Tommaso Apostolo 

ore 19.00 Def. fam. Battaglia e Sartori; 

SABATO 4 LUGLIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Ravagnolo Ma-
rio, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda 
e Orfeo; Dissegna Bruno; Beltramello 
Duilio (ann.) e Tiziano; Bordignon Luigi 
e Bonamigo Maria; 

DOMENICA 28 GIUGNO 
XIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna e Antonietta; 

ore 09.30 
Per la Comunità; Guzzo Angelo, Anto-
nio e fam. Catenazzo; 

ore 11.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00  

E’ sufficiente annotare nell’apposita ca-
sella del CUD o 730 o Unico,  

dedicata alle ASSOCIAZIONI DI PRO-
MOZIONE SOCIALE,  

l’indicazione del nostro codice fiscale.  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I  

PROGETTI PER  

LA NOSTRA COMUNITA '  

GRAZIE. 

ORARI S. MESSE DAL 18 MAGGIO 

Feriale: ore 19.00   
Prefestive ore 19.00  
Festive ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 

Nota: domenica 21 e domenica 28 giugno 
questi saranno gli orari. Sono da intendersi 
provvisori, poi in base ai flussi di presenze 
decideremo se mantenere questi orari o se 
modificarli. Le S. Messe delle 9.30 e 11.00 
saranno comunque trasmesse anche in 
streaming. 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
NON ABBIATE PAURA 

Matteo 10,26-33 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nasco-

sto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quel-
lo che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di 
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nem-
meno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 
Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 

riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli 
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».  

Non abbiate paura di quelli che uccidono 
il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima. Mi colpisce questa frase, che mi 
porta brutalmente all’attualità, e mi lascia 
il dubbio se noi - come italiani - abbiamo 
un problema del corpo o dell’anima… 
Riguardo al corpo, sappiamo attivare un 
sacco di protezioni sociali: cassa integra-
zione, protezione civile, Caritas, buoni 
spesa, sanità, assistenza… ma quando il 
problema riguarda l’anima, non sappiamo 
bene come attivarci; e allora viviamo in-
tristiti, abbiamo paura del futuro, chiudia-
mo la porta ai figli, sputiamo rabbia per 
futili motivi, viviamo nel sospetto, mettia-

mo da parte Dio (salvo poi arrabbiarci 
con Lui)… 
Il vangelo di questa domenica è segnato 
anche da questa grande frase che si ripete 
tre volte: "Non abbiate paura". Il 9 Aprile 
1945 nel campo di concentramento di 
Flossenburg viene condannato a morte, 
ingiustamente, il pastore teologo tedesco 
Dietrich Bonhoeffer. Salutando i compa-
gni di cella disse: "Vado verso la vita". 
Forse per lui - uomo coerente e di fede – 
l’anima aveva veramente senso; hanno 
ucciso il suo corpo ma non l’anima, che 
ancora ci parla. 
 

Annunciamo a tutti Cristo salvatore, senza paure e scoraggiamenti  

IMPEGNO 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Chi ama padre o madre più di me non è 

degno di me; chi ama figlio o figlia più di 
me non è degno di me; chi non prende la 
propria croce e non mi segue, non è degno 
di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la per-
derà, e chi avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi ac-
coglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli 
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  
 

Purtroppo succede sempre più, a tante 
persone, di vivere chiuse nel loro indivi-
dualismo: quando al centro della mia 
vita c’è solo l’io e quello che io voglio e 
solamente tutto quello che dà felicità 
solo a me, allora anche i rapporti con 
gli altri diventano poco sani e infelici; 
succede quindi che il rapporto con le 
cose del mondo diventa sbagliato e 
schiavizzante, e non si è mai felici di 
come si vive.  
Amare più Gesù di tutto il resto non to-

glie niente alla nostra vita: piuttosto ci 
porta ad amare veramente proprio tutto 
e tutti. Se amo Gesù anche il più piccolo 
gesto di amore, come quello di dare un 
bicchiere d'acqua, diventa occasione di 
amore e alimenta la bellezza della vita. 
Gesù provoca i suoi discepoli a purifica-
re il loro amore umano, non lo vuole 
distruggere! Gesù sa che gli uomini  
sono sempre a rischio di "rovinare" la 
loro vita quando l'egoismo chiude in se 
stessi e toglie respiro all'amore. 

Impariamo a prenderci cura di tutti  

IMPEGNO 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CHI AVRÀ TENUTO PER SÉ LA PROPRIA VITA, LA PERDERÀ 
Matteo 10,37-42 

Chi avrà dato da bere.. 

Sabato 27 giugno 2020 

Riceveranno  
il Battesimo 

alle ore 11.30: Matilde 
alle ore 17.30: Gheller Nicolò 

29 giugno: San Pietro e Paolo 

„Disse allora Gesù ai dodici: «Forse an-
che voi volete andarvene?» Gli rispose 
Simon Pietro:  

«Signore, da chi andremo?  
Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio».“ 

CER 2020 
Pronti a partire!  
Il 6 luglio è la data di riferimento del 2020: 
riparte il CER.  

Partiamo consapevoli delle difficoltà e delle 
regole del momento.  

Farà bene ai bambini, dopo un periodo di 
poca socialità; farà bene alle famiglie, che avranno i figli al sicuro; farà bene agli 
animatori, che si sentiranno utili, e effonderanno le loro energie per i più piccoli. 
La preparazione per noi è importante: gli animatori parteciperanno tutti alla forma-
zione anti-covid, curata da un ingegnere addetto alla sicurezza, per i centri estivi.  
E poi, cosa non meno importante, organizzeranno le attività possibili rispettando le 
distanze e le regole basilari che ci saranno date. 
Ci auguriamo buona fortuna, ma ci impegniamo perché quanto vivremo non sia solo 
basato sulla fortuna, ma su una intelligente preparazione e sull’entusiasmo. 

Buon CER 2020 

Riprendiamoci una vita  
“quasi normale”. 

Dopo le varie restrizioni ripartiamo con le atti-
vità. 

 1. Abbiamo scelto di lanciare la raccolta 
mensile Caritas nella settimana 21-28 giugno; 
normalmente la proponiamo nella seconda 
settimana del mese, ma… siamo in ritardo! 
Essendo chiuso il Centro Parrocchiale, trove-
rete un cestone per la raccolta in chiesa, all’al-
tare di S. Antonio. Lasciate lì il materiale.  
Se potete scegliere, sono sempre molto ricer-

cati i prodotti per l’igiene personale e della casa. 

 2. La Mensa di Solidarietà si sta organizzando per riaprire le cene serali in 
Centro Parrocchiale (attualmente funzioniamo solo con l’asporto).  
Naturalmente mantenendo le distanze e le regole del momento.  
Tra l'altro, da quest'anno la Mensa può essere sostenuta anche con il 5X1000 segnan-
do il codice fiscale 91049350241 

 3. In Parrocchia continua la raccolta di buoni-spesa e/o soldi che useremo nei  
prossimi mesi. La Diocesi ci ha chiesto una attenzione particolare per chi è in diffi-
coltà economica, visto il periodo. 

4. Un grazie ai volontari che continuano a mettere a disposizione tempo ed 
energie per sostenere i più deboli.

ATTENZIONE:  
la raccolta viene fatta in chiesa 
presso l’altare di Sant’Antonio 


