
DOMENICA 9 GIUGNO 
X Domenica del tempo ordinario 

07.30 
Sonda Assunta e Giulio; Piotto Angela, Gino 
e Padovan Elio 

09.00 Giachetti Lorena 

11.00 
Per la Comunità; Fam. Dissegna Gio Batta e 
Lando Caterina; Bittante Vittorio (ann.) 

19.00 
Fam. Lazzarini e fam. Merlo; Campioni Ger-
mano e Agnese; Fusaro Antonietta; Panizza 
Paride - Antonio; Zen Albino 

LUNEDÌ 10 GIUGNO 

08.00  

19.00 

Tessarolo Luigi; Favero Luigi; Chemello 
Giovanna; Farronato Emilio, Gianni, Emma, 
Renzo e Scremin Tino; Civiero Nadia in 
Rinaldo (ann.); Finco Giovanni (sett.) 

  MARTEDÌ 11 GIUGNO 

08.00  

19.00 Battocchio Carlo 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 

08.00  

09.00 Ziliotto Maria e Bonato Antonio; Nainer Aurelio 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 
Sant’Antonio di Padova 

08.00  

19.00 
Def. Fam. Battaglia e Sartori; Keller Antonio; 
Marcolongo Antonio 

20.30 
S. Messa presso il Capitello in via Palazzo 
Storto 

VENERDÌ 14 GIUGNO 

08.00  

19.00 Gnesotto Franco e Marangoni Angelo 

SABATO 15 GIUGNO 

08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

11.00 Matrimonio di Pivotto Alice e Merlo Gianpaolo 

19.00 
Campagnolo Stefano; Zen Beniamino e fam. 
def.; Zen Maria e Giovanni; Farronato Primo 
e Dina; Bordignon Gildo 

INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 16 GIUGNO 
XI Domenica del tempo ordinario 

07.30 Bordignon Sante; Secondo intenzioni 

10.00 
Per la Comunità; Def. Fam. Benatelli Gian-
carlo, Biagio e Maria 

19.00 
Silvio e Radames; Tiberio, Pierina e Bruno; 
Bizzotto Giuseppe e Giancarlo 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 

08.00  

19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Domeneghini 
Bruna (al mese) 

  MARTEDÌ 18 GIUGNO 
San Gregorio Barbarigo 

08.00 Def fam. Andriollo e Tonin; Olivi Anna 

19.00  

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

08.00  

19.00 
Def. Fam. Lorenzon e Zilio; Ann. S.M. Con-
cetta e Gioconda; Bizzotto Carlo e Mason 
Giuseppina 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 

08.00  

19.00 
Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e 
Carmela 

VENERDÌ 21 GIUGNO 
San Luigi Gonzaga 

08.00  

19.00 
Baron Luigi e Delgia; Munari Luigi, Teresa e 
figli 

SABATO 22 GIUGNO 

08.00  

19.00 
Conte Antonio e Isetta; Busato Antonio e 
Lucia; Ann. Bernardi Aldo ed Elsa;  
Fam. Civit Simon 

DOMENICA 23 GIUGNO 
XII Domenica del tempo ordinario 

07.30  

10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe, Valenti-
no, Tornabene Jolanda, Giuseppe Maria 

19.00 
Bordignon Teresa e Farronato Cornelio; 
Campagnolo Stefano 

Foglietti “COMUNITÀ IN DIALOGO” 
Da questa settimana e per tutta l’esta-
te esce ogni 15 giorni. 
Chi desidera ricordare i defunti nelle  
S. Messe deve comunicarlo 20 giorni  
prima  
                                                       Grazie 

  I famigliari di Zen Beniamino e Finco 

       Giovanni  ringraziano quanti hanno 

       partecipato al loro dolore 
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X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«UN GRANDE PROFETA È SORTO TRA NOI» 
LUCA 7,11-17 

I n quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi disce-
poli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tom-

ba 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 ferma-
rono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e comin-
ciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glo-
rificavano 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.  

RIFLESSIONI 

Due cortei. Partecipazione al dramma. 
Condivisione di sentimenti, seppur diversi.  
Il Maestro accompagnato dai discepoli e 
tanta gente, avvicinatosi alla porta del vil-
laggio s'imbatte in una processione fune-
bre. Una vedova accompagnata da quelli 
del suo luogo numerosi accompagna a 
seppellire l'unico figlio morto. Sola al mon-
do, come non esserle accanto solidali e 
farle compagnia. Come non averne com-
passione. Gesù le dice di non piangere.  
Alle parole del Profeta quali risonanze pro-
va? Chissà che cosa sente?! Indifferenza, 
rabbia, dolore?  

Il Signore ha sconvolte le sue viscere di 
misericordia. Non toglie gioia, ridona vita!  
Non ha paura di avvicinarsi (come il buon 
samaritano), tocca la bara, non teme il 
contagio. Dopo la guarigione del servo del 
centurione, ora anche la vedova gioisce. Il 
figlio si siede sopra il letto di morte, s'alza 
(segno di risurrezione) e parla (aprendosi 
di nuovo alla relazione).  
Chissà che cosa dice! Ed il Maestro lo ri-
consegna vivo. Tutti meravigliati benedico-
no la visita di Dio, il Messia, il Figlio Unico 
che consegnato dal Padre, lui pure si con-
segna per salvare.  

« Credere è mettere il piede sul sicuro» 

IMPEGNO 

ORARIO SANTE MESSE ESTIVO 
Da domenica 16 giugno entra in vigore il nuovo orario estivo delle Sante Messe per 
i mesi di giugno, luglio e agosto,  con i seguenti orari: 

Ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

SANTE MESSE FERIALI 
Ricordiamo che ogni giorno vengono celebrate due Sante Messe una alle ore 08.00 e una alle 19.00. 
Invitiamo in questo tempo alla frequenza della Santa Messa delle ore 08.00 come occasione per iniziare 
la giornata nel nome del Signore 



« La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui» 

IMPEGNO 

I n quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e 
si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava 

nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profe-
ta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un 
creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Si-
mone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudica-
to bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in 
casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime 
e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono en-
trato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha 
cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».  
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: 
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salva-
ta; va’ in pace!». 
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del 
regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e 
da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, mo-
glie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni. 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«SONO PERDONATI I SUOI MOLTI PECCATI, PERCHÉ HA MOLTO AMATO » 
LUCA 7,36-8,3 

ISCRIZIONI PER L’ESTATE 2013 
RAGAZZI A.C.R.    dal 29 luglio al 4 agosto a Tires (BZ) entro il 23 giugno 2013 

TERZA MEDIA       23-24-25 agosto Mini Camposcuola ai Colli Alti entro il 23 giugno 2013 

GIOVANISSIMI       dall’11 al 16 agosto 4a e 5a superiore a Roma entro il 15 giugno 2013 

RIFLESSIONI 

Ogni gesto d'amore è sempre decretato dal cielo. Gesù 
gode il fiorire dell'amore, vede la donna uscire dalla 
contabilità del dare e dell'avere, come se avesse una 
specie di conto da regolare con il Signore, ed effondersi 
negli spazi della libertà e della creatività, fino a bruciare 
in un solo gesto un intero patrimonio di calcoli e di tri-
stezze. Ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci 
avvicina all'assoluto di Dio. Gesù guarda al di là delle 
etichette: arriva una donna, gli altri vedono una peccatri-
ce, lui vede un'amante: ha molto amato. L'amore vale 
più del peccato. È la nostra identità. L'errore che hai 

commesso non rèvoca il bene compiuto, non lo annulla. 
È il bene invece che revoca il male di ieri e lo cancella. 
Una spiga conta più di tutta la zizzania del campo. Que-
sto Dio che ama il profumo e le carezze, mi commuove. 
Non è il grande contabile del cosmo, ma è offerta di 
solarità, possibilità di vita profonda, gioiosa, profumata, 
che sa le sorgenti della gioia, del canto, dell'amicizia. 
Un solo gesto d'amore, anche muto e senza eco, è più 
utile al mondo dell'azione più clamorosa, dell'opera più 
grandiosa. È la rivoluzione totale di Gesù, possibile a 
tutti, possibile ogni giorno.  

Domenica 30 giugno 2013  - 27a  FESTA DEI CANTORI A Ponte San Lorenzo - Genziana 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili Presso: I cantori, bar Ca’ Mauri e bar del Centro Parrocchiale 

 PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 12 GIUGNO AL MATTINO               

                           MERCOLEDÌ 19  GIUGNO AL POMERIGGIO 

  PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 13  E  20 GIUGNO 

9 
 DOMENICA 

 
 

INIZIO FESTA DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Dal 9 al 22 giugno 2013 

10 
LUNEDÌ 

ore 19.30 
Conclusione attività gruppi giovanissimi con pizza  
sotto il capannone 

11 
MARTEDÍ 

ore 14.30 Incontro Terza Età 

13 
GIOVEDÌ 

 

ore 20.30 
FESTA DI S. ANTONIO DA PADOVA 

S. Messa presso il Capitello in via Palazzo Storto 

18 

 MARTEDÌ 

ore 14.30 
ore 20.00 

Incontro Terza Età 
Incontro Catechisti - Pizza e revisione attività 2012/2013 

VITA DELLA COMUNITÀ 


