
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 5 GIUGNO 
Xa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Dal Molin e Boscardin; 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Fabris Antonio, Masocco Giuseppina e Attilio; 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. fam. Cortese e Pizzato; 

ore 19.00 Pellanda Giovanna e Luciano; Lanzarin Lucia; 

LUNEDÌ 6 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Lidron Silvano (ann.); Baggio Giovanna; Fiorese Domenico; 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00   

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

ore 08.00 Zonta Giovanni, don Paolo e don Delfino; 

ore 19.00 
Fam. Dissegna; Secondo intenzioni; Bordignon Sergio (ann.); Don Graziano Dissegna (ann.); 
Lanzarin Lucia e Gnoato Giovanni; 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano, Agnese e Ruggero;  
Ganassin Giovanna (ann.) e Primo; 

VENERDÌ 10 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; Carrella Enza, Roberto e Paolo; Dissegna Simone; 

SABATO 11 GIUGNO 
San Barnaba Apostolo 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Marcadella Luigi; Def. fam. Gastaldello e Orso; Don Delfino Frigo; 

DOMENICA 12 GIUGNO 
 XIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Sonda Assunta e Giulio; 

ore 09.30  

ore 11.00 
Per la Comunità; Don Delfino Frigo (nel ricordo dell’anniversario di sacerdozio); 
Def. fam. Marco e Armida; Def. fam. Marchiori; Nainer Aurelio; Fam. Marangoni Marcello; 

ore 19.00 Sartori Bruno, Antonella, Giuseppe e Lino; Zanon Matteo e Domenica; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 8 giugno al mattino 
Pulizia Centri Parrocchiali: giovedì 9 giugno 

5 x 1000 - Approfittiamo per ricordare a chi sta proprio in questi giorni compilando la 
dichiarazione dei redditi il Codice fiscale: 91014340243 a favore del nostro Centro Par-
rocchiale. 
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Xa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“DICO A TE ALZATI” 

Luca 7,11-17 

I n quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata 
Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una 

grande folla.  
Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva 
portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre 
rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.  
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione 
per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò 
la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 

«Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo resti-
tuì a sua madre.  
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra 
noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo».  
Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 

RIFLESSIONE 

C'era davvero di che compatire quella 
povera donna, e non solo perché per una 
madre la morte di un figlio è il dolore più 
grande che le possa capitare, ma anche 
perché all'epoca una vedova senza figli 
era una povera sventurata, priva di soste-
gni e tutele. 
Commuove la sensibilità di Gesù, che co-
me in altre occasioni non aspetta di esser-
ne richiesto per intervenire.  
Luca non riferisce, forse perché ovvia, la 
gioia di quella madre; annota però la rea-
zione dei presenti.  
Ricordando il caso analogo di cui narra 
la storia del grande profeta Elia (vedi la 
prima lettura), quanti assistono alla risur-
rezione del ragazzo di Nain ritengono 

Gesù un nuovo Elia; vedono cioè, nel mi-
racolo, l'opera di Dio.  
Gesù non pretende dai suoi che risuscitino 
i morti, o risanino i malati all'istante, o 
moltiplichino pani e pesci; piuttosto, se-
condo l'esempio di Nain li invita alla com-
passione. Di fronte alle tante sventure che 
affliggono l'umanità, e in particolare 
quelle che colpiscono quanti siamo in gra-
do di soccorrere, al di là di qualche fuga-
ce rincrescimento noi siamo spesso ane-
stetizzati nell'indifferenza. Il vero senso al 
verbo compatire, che non è quello sprez-
zante che rileva i difetti altrui ma è il  
“patire con”, il farsi solidale con chi è in 
difficoltà. L'autentica compassione è un 
altro nome dell'amore. 

Immergersi nei sentimenti dell’altro, per non essere indifferenti 

IMPEGNO 



Un ringraziamento 
Stiamo arrivando alla fine dell’anno pastorale. Come sempre le persone più impor-

tanti sono quelle che lavorano nel nascondimento, e vorrei ringraziarle una ad una. 

Chi pulisce chiesa e centri parrocchiali, chi si prende cura dei  vari ambienti, chi si 

preoccupa dei fiori, chi ha collaborato nella catechesi, per i gruppi parrocchiali, per le 

feste e le attività. C’è un esercito di persone che merita un grazie grande quanto l’a-

more e il tempo donati alla comunità.  

Dio, che tutto vede, non faccia mai mancare la sua benedizione a queste persone e 

famiglie. 

Ci scrive la Fondazione Fratelli Dimenticati  

Vogliamo ringraziarvi per averci donato con gene-

rosità e sensibilità il vostro tempo. Attraverso la 

vostra presenza, con le offerte per il RISO.  

Nei giorni 14 e 15 maggio sono stati raccolti Euro 

348,00 devoluti per il progetto di miglioramento 

delle condizioni socio-economiche di 30 donne 

provenienti dalle zone rurali del distretto di Coim-

batore (India). 

 

Ci invia la ricevuta Mons. Giorges Fonghoro, per 

attestare che i 4.686 Euro inviati a gennaio sono 

arrivati alla sua Diocesi del Mali. Saranno usati per 

scuole, alimentazione, sanità, pozzi, una chiesa in 

costruzione. 

Ecco i nuovi preti: per la comunità, ma non da soli 

Domenica 5 giugno quattro giovani del 

nostro seminario vengono ordinati preti. È 

la prima ordinazione presbiterale del no-

stro vescovo Claudio, che lo scorso otto-

bre li ha ordinati diaconi a una settimana 

dal suo ingresso in diocesi. In questi mesi 

il vescovo li ha conosciuti, seguiti, incon-

trati, ha condiviso con loro il suo sogno di 

chiesa ed è dentro questi desideri che 

Francesco Dal Sasso (Asiago), Sebastia-

no Bertin (Ter radura), Diego Cattelan 

(Montegalda) e Stefano Gui (San Paolo 

in Padova) muoveranno i loro primi passi come presbiteri della chiesa di Padova.  

In attesa dell’Ordinazione, ci uniamo nella preghiera per accompagnarli e affidarli al 

Signore. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

5 DOMENICA 
Xa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

6 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.45  

Incontro degli animatori della terza età 
Coordinamento Caritas 
Incontro accompagnatori e catechisti dell’iniziazione cristiana delle 
4 parrocchie del Comune. (In auditorium San Giacomo) 

7 MARTEDÌ 
 

ore 14.30 
ore 20.45 

- 17.30 Incontro anziani (Centro Parrocchiale don Bosco) 
Coordinamento Vicariale a Romano 

10 VENERDÌ ore 16.30 - 18.30 Formazione animatori CER 

12 DOMENICA XIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

7 martedì 
ore 20.00  3 partite di beach volley e 
                 3 partite di beach soccer 

8 mercoledì 
ore 20.00  3 partite di beach volley e 
                 3 partite di beach soccer 

ore 19.30 - 22.30 kinder park 


