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                   mercoledì  26 GIUGNO  S. Giovanni e Paolo
                ore 19 S. Messa def Garon Amelia, Minozzi Ettore, Comunian Luigi,
                   Pullin Assunta,  Prendin Livia, Volpin Lino, Toffano Guerrino, Piva 
                   Donatella, Peruffo Ampelio, Lampioni Ampelio

giovedì   27  GIUGNO S. Cirillo d’Alessandria
                ore 19 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia 
             
Venerdì   28 GIUGNO  S. Ireneo
               ore 19. Messa  def. Tramontin Mauro, Brugnaro Gastone, Bellavere
                 Giuseppe, Garbo Emilia, Nalotto Augusto, Cecchinato Igino, Procacci         
                 Valerio, Soranzo Antonia, Masin Giuliano, Bertazzolo Mario, Schiavon 
                 Natalia

Sabato 29  GIUGNO  S. PIETRO E PAOLO
                    Ore 11 S. Messa di MATRIMONIO DI
                    IACONIANNI SANDRO e SINIGAGLIA RAFFAELLA
                  ore 19 S. Messa prefestiva Anna Maria, Ida e Pasquale

 S. MESSE  ore   9,00 S. Messa per le vocazioni
                      ore  10,30 S. Messa  per la Comunità
                      ore  18,00 S. Messa  per i defunti dimenticati

Per le confessioni: prima della Messa oppure sabato dalle 18 alle 18.50

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
L’AMORE DI DIO VINCE IL PECCATO

Dopo aver visto, domenica scorsa, l’approccio di Gesù al mistero della morte 
fisica,  incontriamo  oggi  il  Signore  Gesù  di  fronte  al  mistero  della  morte 
spirituale, dovuta alla eliminazione di Dio dal proprio orizzonte esistenziale e 
alla consequenziale  “libertà” di giudicare, calpestare, eliminare il prossimo che 
ci sta accanto. Colui che è risurrezione e vita per i corpi trafitti della morte è  
altrettanto risurrezione e vita per ogni cuore trasformatosi in pietra, dopo aver 
perduto il bene più prezioso della vita: Dio.
La liturgia di oggi ci dona di compiere un viaggio nel mistero del perdono: “chi è 
costui che perdona anche i peccati?” La prima lettura ci introduce al momento 
forse più tragico della vita di Davide, quando viene posto “faccia a faccia con il  
suo  peccato”.  Il  Vangelo ci  chiede  di  seguire  Gesù  in  una  casa,  dove  una 
“peccatrice perdonata” educherà Simone e il fariseo e noi con lui, a vivere nella 
libertà dell’amore. La seconda lettura apre per noi l’interiorità di Paolo, il suo io 
trasformato  dall’amore del Cristo crocefisso in un io filiale, e l’io stesso di Gesù

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

La liturgia d’oggi ci interroga a riguardo della nostra immagine di Dio: “tu chi  
dici che io sia?”. Il percorso delle letture ci aiuta a comprendere che non si tratta 
di una domanda teorica. Dalla nostra definizione di Dio scaturisce la definizione 
di noi stessi e l’impostazione della nostra esistenza.
La prima lettura ci ricorda che come per il popolo d’Israele, la comprensione 
dell’identità  di  Dio passa  attraverso la morte  di  immagini  false  e  rassicuranti 
solamente  nel  celebrare  la  morte  dell’idolo,  i  nostri  occhi  si  aprono  alla 
possibilità di riconoscere il Dio vivo.
Il vangelo ci obbliga a rispondere alla domanda di Gesù. Nella seconda lettura 
Paolo ci ricorda che solo rivestendoci di cristo, possiamo scoprire la nostra vera  
identità di figli.

DOMENICA 30 GIUGNO XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Parola di Dio Re 19, 16b 19-21 12, 10-11 Galati 5, 1-13-18  Luca 9, 51-62

-9

Con il termine della Scuola è iniziato il tempo delle vacanze per i ragazzi/e e 
poi con il periodo estivo, le meritate ferie anche per gli adulti.
È un momento atteso, per riposarsi e riprendersi fisicamente dopo le fatiche e 
gli impegni di un anno.
Tutto questo però non deve farci dimenticare che anche in questo tempo 
siamo chiamati a vivere gli impegni di vita cristiana, non ultimo la MESSA 
DOMENICALE, la PREGHIRA QUOTIDIANA, la MEDITAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO. Ovunque posiamo trovarci. 
Auguro a tutti un sereno periodo estivo, momento di ricarica per il fisico,con 
l’augurio che il maggior tempo a disposizione possa facilitare una crescita 
anche per la nostra vita interiore e con gesti di solidarietà e attenzione verso 
le persone meno fortunate di noi
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INCONTRI

Lunedì 17  ore 14.30 INIZIA IL GREST PARROCCHIALE

                 a  Mandriola ore 21 coordinamento vicariale pastorale

Giovedì 20 ore 21 coro parrocchiale
          
                  Ore 21 genitori dei giovanissimi per il campo scuola di metà luglio

Mercoledì 26 ore 21 a Monselice Coordinamenti vicariali delle parrocchie della 
                   della zona sud della Diocesi

Venerdì 28 ore 20 conclusione del Grest con la partecipazione dei genitori
                                                                           

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: martedì 18 giugno 4° Gruppo – martedì 25 giugno 1° gruppo

Lunedì  3  giugno  sorella  morte  ha  accompagnato  il  nostro  fratello  di  fede 
AMPELIO LAMPIONI alla casa del Padre. Mentre formuliamo le nostre sentite 
condoglianze ai figli, assicuriamo loro le nostre preghiere di suffragio per il caro 
estinto.

SONO PRONTE DA RITIRARE DAL FOTOGRAFO, LE FOTO DELLA CRESIMA E 
DELLA PRIMA COMUNIONE

LUNEDI’ 17 inizia il GREST (gruppo estivo) che vede inpegnati educatori e genitori in 
attività di socializzazione, di gioco e di preghiera per ragazzi/e. l’attività inizia 
ogni giorno alle ore 14.30 per terminare alle ore 18.30. la serata conclusiva, con 
la partecipazione dei genitori, è prevista per VENERDI’ 28 GIUGNO.

Ringraziamo  tutte le persone (chi ha messo a disposizione i mezzi  e coloro 
che hanno lavorato) sabato 8 giugno si sono impegnate per la raccolta del ferro 
raccogliendo  81,40  quintali,  che  ha  procurato  un  ricavo  di  €  1.628,00. 
Ringraziamo poi le persone che il 28 aprile hanno organizzato il  pranzo per gli 
amici della terza età che ha dato un ricavo di € 310,00. GRAZIE DI CUORE!

Stiamo preparandoci all’annuale FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE che si 
svolgerà nei giorni 5-6-7-12-13-14-16-17 luglio-
Chi desiderasse collaborare nei vari servizi, parli con i responsabili.
MARTEDI’ 16 LUGLIO festa della Madonna del Monte Carmelo, la mesa delle ore 20 
sarù presieduta da P. FRANCESCO RAVAIOLI, che è stato due anni tra noi.  Poi 
guiderà la Processione con l’immagine della Madonna.

CALENDARIO LITURGICO

S. MESSE  ore   9,00 S. Messa def.  Maggiolo Antonio e Maria e def. famiglia 
                    Maggiolo – DEF. Bettio Vettore
                      ore  10,30 S. Messa  def.  Piva Donatella –
                      def. Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua
                      ore  18,00 S. Messa  def. Francescon Mario – def. Bellavere Giuseppe e 
                      Quadrelli Pasquale

lunedì   17  GIUGNO  S. Carlo Raniero
                ore 19 S. Messa def. Lampioni Ampelio
                 
martedì 18 GIUGNO  S. Gregorio Barbarigo patrono del Seminario di Padova
               ore 19 S. Messa per le vocazioni e il Seminario Diocesano

mercoledì  19 GIUGNO  S. Romualdo
                NON C’E’ MESSA 

giovedì  20 GIUGNO S.  Gobano
                ore 19 S. Messa def.  Masiero Giuseppe, Adele e Silvano
             
Venerdì   21 GIUGNO  S.Luigi Gonzaga
               ore 19. Messa def. Bellavere Italo

Sabato  22 GIUGNO  S. Paolino da Nola
                 ore 19 S. Messa prefestiva per le anime del Purgatorio

 S. MESSE  ore   9,00 S. Messa def.  Bellavere Bruno e def. fam Bellavere
                      ore  10,30 S. Messa  def.  Nicetto Luciano e def. fam. Nicetto
                      ore 11.45 BATTESIMO di
                       ALEX DE BENETTI di Fabiano e Sheila
                      ore  18,00 S. Messa per la comunità 

lunedì   24 GIUGNO  NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA
                NON C’E’ MESSA
                 
martedì 25 GIUGNO  s. Massimo
               ore 19 S. Messa Def. Simioni Emilio e Silvana

DOMENICA 16 GIUGNO XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Parola di Dio Samuele  12, 7- 10 Galati 2,16-21  Luca 7, 36-8.3

DOMENICA 23 GIUGNO XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Parola di Dio Zaccaria 12,10-11 13-1 Galati 3,26-29 Luca 9,18-24
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