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“NON TEMERE, SOLTANTO, ABBI FEDE!”
Domenica 27
Dom. XIII tempo ord.
Prima Settimana
Lunedì 28
S. Ireneo, vescovo e
martire
Martedì 29
Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 30
Giovedì 1° luglio
B. Tullio Maruzzo e
Luis Arroyo, martiri
Venerdì 2
S. Teobaldo, eremita
Sabato 3
S. Tommaso apostolo

Domenica 4
Dom. XIV tempo ord.
Seconda Settimana

ore 07.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 07.30

Def.ti Flavio e Bruno Parolin
Per il Popolo di Dio

Def.to Guido Schiro – Intenzione offerente – Per
Alessandra Pavan, Tarcisio Biffanti e Remigio – Def.ti
Aurelio e Assunta Zanandrea
ore 07.30 Def.ti Pietro e Giannina Zonta – Per Paolo Giacometti
Def.ti Selene e Sigismondo Zardo – Per Ken e Gessica
Intenzione offerente
ore 07.30 Def.ti Luisa e Cesare – Intenzione offerente – Per Silvio e
Beatrice
ore 07.30 Per Pietro e fam. – Per una famiglia – Intenzione offerente
Intenzione offerente
(Adorazione eucaristica 19.30 - 22.00)
ore 07.30 Def.to Luca – Fam. Mireno Dainese – Def.ti Maria Bonollo
e Pietro Zucchi – Intenzione offerente
ore 07.30 In onore di Maria - Per i benefattori della Casa Famiglia
Per Angelo, Annalisa, Erika e Francesco – Def.to
Gioacchino Rebellato - Fam. Ivano Scalco, Daniele
Pastrello e Natalino Pamìo - Def.to Antonio Cervellin
ore 19.30 Def.ti Domenico e Lucia Santagiuliana – Def.ti Ferruccio,
Antonia, Carla e Bruna – Per Antonella e fam.
ore 07.30 Def.to Franco Borgo – Fam. Girolimetto
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00 Intenzione offerente
ore 18.00 S. Messa per il rinnovo della Consacrazione a Maria

O Padre, noi riconosciamo che tu hai creato tutto per la
vita: in noi hai posto il germe divino della tua creazione
feconda! A noi, sposi, hai concesso di sperimentarlo nella
generazione dei figli, a chi si consacra nel tuo amore hai
consegnato la benedizione per i poveri della terra, ai
sacerdoti la potenza del corpo spezzato e del sangue
versato del tuo Figlio. Ti chiediamo oggi, Signore, di renderci
una cosa sola nell'amore, perché possiamo nutrire alla mensa
dell'eucaristia tutto noi stessi: la nostra mente, nel ricordo della tua vita
donata sulla croce; il nostro cuore, dilatato dal tuo amore per ogni uomo; il

nostro corpo, consumato dall'impazienza della carità operosa. E, così
trasformati, giorno dopo giorno, a misura del tuo Figlio sacrificato,
possiamo gustare la bontà infinita della Vita.

Lunedì 5

ore 07.30

Martedì 6
S. Maria Goretti
Mercoledì 7

ore 07.30

Giovedì 8

ore 07.30

Venerdì 9
B. Giovani de Surdis
Sabato 10

ore 07.30

Domenica 11
Dom. XV tempo ord.
Terza Settimana

ore 07.30

ore 07.30
ore 19.30
ore 07.30
ore 10.00
ore 16.00

Per una famiglia – Per Renzo Dalla Costa – Def.to Virginio
Lago e fam. – Def.to Giuseppe – Fam. Andreola e Sbrissa
Per le anime – Per Francesca – Fam. Graziano Zanini – Per
Onorino e Rina
Per Renzo Dala Costa – Fam. Bacchi e Buonomo – Def.ti
Gabriella e Guido – Per Cinzia, Michele e Denis
Per Alessandro Paroniti – Per Francesca – Fam. Claudio
Guerra – Intenzione offerente
(Adorazione eucaristica 19.30 - 22.00)
Def.to Luca – Per Mirco Basso – Def.ti Fosca e Aldo
Baccarin
Per Andrea, Rosanna e Antonio
Def.to Adriano Baggio – Def.to Bortolo Santagiuliana
Fam. Girolimetto
Per il Popolo di Dio

AVVISI E APPUNTAMENTI
Giovedì 1° luglio: primo giovedì del mese. Intenzione vocazionale: per i giovani che durante
il periodo estivo vivono esperienze forti di spiritualità e campiscuola di ricerca vocazionali,
affinché possano rispondere generosamente al Signore che chiama.
Venerdì 2 luglio: primo venerdì del mese. Visita e S. Comunione ai malati:
 Giovedì 1° luglio: Via Vallazza, Via Casona e Via S. Michele
 Venerdì 2 luglio: Via Scaldaferro, Via Bassanese Inferiore, Via Soella
Sabato 3 luglio: ore 15.30 Matrimonio di Mattia Pivato con Angelica Fusi, abitanti in Via
Bassanese Inferiore. Auguri agli sposi e buona festa a tutti gli invitati!
Domenica 4 luglio: ore 18.00 S. Messa solenne con il rinnovo della consacrazione a Maria
Martedì 6 luglio: ore 21.00 Incontro della Segreteria della Fraternità Marianista per una
verifica dell’anno e la nuova programmazione
Preghiera per le vocazioni: ogni martedì alle ore 20.30 S. Rosario per le vocazioni davanti a
Gesù esposto. Se puoi, unisci anche la tua presenza per tale intenzione. La necessità di nuove e
sante vocazioni è grande!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
PER LA TUA RIFLESSIONE PERSONALE
“Dovessi vivere sessanta, settanta, novant'anni al massimo, che mi gioverebbe? Quando
la vita è dura, è già fin troppo lunga. Quando è dolce, è troppo corta. Non sono fatto per
questo. Sono fatto per la Vita, la Vita senza un più o un meno. E la vita non è la Vita se deve
essere troncata un giorno. No, la Vita dura per sempre, altrimenti non è la Vita. Proprio perché
la morte s'è infiltrata nel mio corpo e continuamente tende tranelli alla mia vita, Dio ha
deciso di venire lui stesso in mezzo a noi, per mettere fine a questa intollerabile ingerenza
nella sua opera, per affrontare l'assassino ed eliminarlo, una volta per tutte, in un implacabile
corpo a corpo [...]. Da quel giorno la morte non è più la morte. Un cane può morire, un albero
pure, perfino una stella. Ma il cuore dell'uomo non può morire. Impossibile!
L'embrione cresce nutrito continuamente dalla madre. II sangue di Gesù nutre in te la Vita
eterna, come afferma il sacerdote mentre immette nel calice un frammento d'ostia. Allora essa
cresce in te da sola, come il seme, senza nemmeno che tu te ne accorga, alla sola condizione
di essere continuamente alimentata. Che dice Gesù dopo avere risvegliato la piccola di dodici
anni e averla posta nelle braccia della madre che la credeva morta? «Datele da mangiare un pezzo
di pane!». Ce lo dà lui stesso questo pane perché morire sia solo un addormentarsi. Ne rida pure il
mondo! Un bambino ha forse paura d'addormentarsi? È triste addormentarsi?” (D. ANGE, Le
nozze di Dio dove il povero è re, Milano 1985, 251s.).

