
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 30 giugno al mattino 

DOMENICA 27 GIUGNO 
XIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 
07.30 

Def. fam. Dissegna e Lina; Moro Italo: 
Giuseppe, Gabriele e Lina; 

ore 
10.00 

Per la Comunità; 
Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 
Benatelli Giancarlo (ann.), Maria e Biagio; 

ore 
19.00 

Sorelle, fratello e genitori Bordignon; 
Antonietta; 

LUNEDÌ 28 GIUGNO 

ore 
19.00 

Berton Nerina; Dissegna Gaetano (ann.); 

MARTEDÌ 29 GIUGNO 
Santi Pietro e Paolo Apostoli 

ore 
19.00 

Dissegna Maria ved. Campagnolo; 
Zaffoni Virginia; Andolfatto Pietro e Cecilia; 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Santi primi Martiri 

ore 
19.00  

Sebellin Giuseppe; Padovan Patrizio; 
Suor Assunta e Lorenzon Pietro; 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 

ore 
19.00 

Dissegna Silvio e Radames; 
Gheno Luigia Pellizzer (ann.); 

VENERDÌ 2 LUGLIO 

 ore 
19.00 

Zarpellon Valerio;  
Zarpellon Giuseppe e Amabile; 

SABATO 3 LUGLIO 
San Tommaso Apostolo 

ore 
19.00 

prefestiva 

Sonda Francesco; Campagnolo Stefano; 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; 
Def. fam. Battaglia e Sartori; 
Padovan Patrizia; 

Bambini e ragazzi pronti 
alla partenza! 

Dal 5 luglio 85 
ragazzi, 8 animato-
ri, e 20 aiuto ani-
matori inizieranno 

il CER sotto il tendone di San Giacomo.  
Un augurio di buon avvio per questa atti-
vità, così attesa e desiderata dai ragazzi 
(ma anche dalle famiglie, e lo sappiamo 
bene).  

Tuttavia, il CER non è la prima attività a 
prendere il via.  

Il 1 luglio partono le attività estive per i 
bambini della nostra Scuola dell’Infan-
zia, che pure dureranno fino a fine luglio. 
Si tratta di altri 80 bambini della fascia  
3-6 anni, che si impegneranno per il me-
se in tutte le attività estive immaginabili, 
supportati da maestre e personale che 
ben conoscono. 
Quest’anno poi anche il Comune darà 
una mano alle famiglie con un sostanzio-
so contributo. 
Grazie anche alle tante altre persone che 
saranno di appoggio per queste attività. 

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 23 giugno al pomeriggio 

27 
DOMENICA 

XIIIa DOMENICA DEL  
TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 
07.30 - 10.00 - 19.00 

1LUGLIO   

   GIOVEDÌ 

Inizio attività estive della Scuola 
dell’Infanzia 

4 LUGLIO  

DOMENICA 

XIVa DOMENICA DEL  
TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 
07.30 - 10.00 - 19.00 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
20 e 27 giugno 2021 

 Anno X° - N° 27 

Riporto qui sotto alcune parole di Papa 
Francesco, pronunciate il 27 marzo 2020 
in Piazza S. Pietro, vuota. Commentavano 
proprio il Vangelo di questa domenica.  
E ci fanno ancora bene. 
 
«Siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in tutto. Non ci 
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, 
non ci siamo ridestati di fronte a guerre 
e ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro 
pianeta gravemente malato.  
Abbiamo proseguito imperterriti, pen-
sando di rimanere sempre sani in un 
mondo malato». 
«Siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 

resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stes-
so tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme», «ci siamo 
accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insie-
me». «Nessuno si salva da solo». 
«Il Signore ci interpella e, in mezzo alla 
nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 
attivare la solidarietà e la speranza ca-
paci di dare solidità, sostegno e signifi-
cato a queste ore in cui tutto sembra 
naufragare. Il Signore si risveglia per 
risvegliare e ravvivare la nostra fede 
pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua 
croce siamo stati salvati. Non spegniamo 
la fiammella smorta, che mai si ammala, 
e lasciamo che riaccenda la speranza». 

I n quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata 

la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. 
C’erano anche altre barche con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rove-
sciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli 
se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 
svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un 

l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».  

Domenica 20 giugno 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PERCHÉ AVETE PAURA? 
Marco 4,35-41 



20 
DOMENICA 

XIIa DOMENICA DEL  
TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 
07.30 - 10.00 - 19.00 

21 LUNEDÌ ore 20.45 Assemblea Soci NOI 

24 GIOVEDÌ 
ore 20.00 Assemblea Soci 
                Mensa di Solidarietà 

IMPEGNO 

Riconosciamo che Tu, Signore, ci accompagni nel cammino della storia 

DOMENICA 20 GIUGNO 
XIIa domenica del tempo ordinario 

ore  
07.30 

Rossi Antonio e Maria, Zaghetto Aldo; 

ore  
10.00 

Per la Comunità; 

ore  
19.00 

Sambugaro Dino; Zanetello Domenico; 
Def. fam. Pezzoni; 

LUNEDÌ 21 GIUGNO 
San Luigi Gonzaga 

ore  
19.00 

Lanzarin Giorgio; 

MARTEDÌ 22 GIUGNO 

ore  
19.00 

Don Delfino e Frigo Alfredo ; 
Busato Antonio e Lucia; 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 

ore  
19.00  

Rampazzo Antonio; 
Campagnolo Stefano; 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO  
Natività di San Giovanni Battista 

ore  
19.00 

Battistel Maria Elena (30°); 

VENERDÌ 25 GIUGNO 

ore  
19.00 

Gobbato Luigi, Luigia e Giovanni; 

SABATO 26 GIUGNO 

ore  
19.00 

prefestiva 

Sonda Francesco; Messina Orazio; 
Campagnolo Andrea; Bruna; 
Latifondi Marco (ann.); Lorenzoni Romano 
Don Antonio Gallio e Maria; 

CENTRO  
PARROCCHIALE  
SAN GIACOMO   

Oggetto:   
Convocazione  Assemblea  Ordinaria  

I Soci  dell’Associazione  di  promozione  
sociale CENTRO PARROCCHIALE SAN  GIA-
COMO  sono convocati  in  assemblea  ordi-
naria  in  prima  convocazione  presso  la  
sede  sociale  il  giorno 20/06/2021  alle  
ore  23.30  ed    in  seconda  convocazione  
il  giorno  21/06/2021  alle  ore  20.45 sem-
pre  nel  medesimo  luogo  per  esaminare  
il  seguente  ordine  del  giorno:  

1. Presentazione  ed approvazione  del  
bilancio  /  rendiconto  economico-
finanziario consuntivo  anno  2020;  

2. Presentazione  ed approvazione  del  
bilancio  preventivo  anno  2021;  

3. Varie  ed  eventuali.  
L’assemblea  sarà  validamente  costituita  
secondo  le  norme  statutarie.  
Si ricorda  che  la  delega  ad  un  altro  associato  
dev’essere  conforme  alle  norme  statutarie. 

Tutte le domeniche 

mattina il bar del 

Centro Parrocchiale 

è aperto.  

 
                                 Vi aspettiamo!!! 

MENSA DI SOLIDARIETÀ 

Convocazione Assemblea Ordinaria 

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria 
presso il Centro don Bosco il giorno 
24/06/2021 alle ore 20.00  
col seguente o.d.g.: 

Approvazione del bilancio economico e 
della relazione di missione dell’anno 2020 

Iniziative in corso, prospettive future 

Varie ed eventuali 

DOMENICA 20 GIUGNO 
XIIa domenica del tempo ordinario 

ore  
07.30 

Rossi Antonio e Maria, Zaghetto Aldo; 

ore  
10.00 

Per la Comunità; 

ore  
19.00 

Sambugaro Dino; Zanetello Domenico; 
Def. fam. Pezzoni; 

LUNEDÌ 21 GIUGNO 
San Luigi Gonzaga 

ore  
19.00 

Lanzarin Giorgio; 

MARTEDÌ 22 GIUGNO 

ore  
19.00 

Don Delfino e Frigo Alfredo ; 
Busato Antonio e Lucia; 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 

ore  
19.00  

Rampazzo Antonio; 
Campagnolo Stefano; 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO  
Natività di San Giovanni Battista 

ore  
19.00 

Battistel Maria Elena (30°); 

VENERDÌ 25 GIUGNO 

ore  
19.00 

Gobbato Luigi, Luigia e Giovanni; 

SABATO 26 GIUGNO 

ore  
19.00 

prefestiva 

Sonda Francesco; Messina Orazio; 
Campagnolo Andrea; Bruna; 
Latifondi Marco (ann.); Lorenzoni Romano 
Don Antonio Gallio e Maria; 

Bisogna notare che la bambina del Van-
gelo ha dodici anni, e che la donna sof-
fre da dodici anni. Questo numero non è 
dato a caso. C’è un grande valore sim-
bolico poiché esso è legato a qualcosa 
che si compie. Ci ricordiamo che Gesù 
fa la sua prima profezia a dodici anni. 
Gesù sceglie dodici apostoli, poiché è 
giunto il tempo. Significano la stessa 
cosa le dodici ceste di pane con le quali 
Gesù sfama i suoi discepoli.  
E la fine dei tempi è simboleggiata dalle 
dodici porte della Gerusalemme celeste. 
Così come la donna dell’Apocalisse 
(immagine di Maria, della Chiesa) è co-

ronata da dodici stelle. Senza parlare 
dell’albero della vita originale che si 
trova, in un parco, al centro della città e 
dà dodici raccolti.  
E quando sappiamo che il giorno per 
Gesù conta dodici ore capiamo che i 
nostri due miracoli non sono semplici 
gesti di misericordia, ma che nascondo-
no una rivelazione: è giunto il tempo in 
cui l’umanità peccatrice è liberata dai 
suoi mali.  
Gli uomini non possono fare nulla per 
lei, ma per Dio nulla è impossibile. Gesù 
non chiede che due cose: “Non temere, 
continua solo ad aver fede”. 

I n quel tempo, essendo Gesù passato di 
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò 

attorno molta folla ed egli stava lungo il ma-
re. E venne uno dei capi della sinagoga, di 
nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si 
gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: 
«La mia figlioletta sta morendo: vieni a im-
porle le mani, perché sia salvata e viva». 
Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno. 
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a 

dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto di-
cevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 
nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e 
urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre 
della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della 
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stu-
pore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.  

Domenica 27 giugno 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IO TI DICO: ALZATI! 
Marco 5,21-24.35b-43 (forma breve) 

IMPEGNO 

Innalziamo la speranza! 


