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XII^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 21 al 28 Giugno 2020
Quello che ascoltate all’orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze!
È un invito chiaro e forte quello che ci lancia
la Parola di Dio in questa domenica. Non vale
la pena tenere per sé, tenere nascosta la
Buona Notizia che ci arriva dal Signore. Alza
la voce, gridala questa Buona Notizia che ti è
stata annunciata, che hai scoperto vera per
la tua vita. Quando si vuole dire qualcosa da
un terrazzo non si può bisbigliare, non si può
cercare di tener nascosto quello che stiamo
dicendo; non aver paura di dire con la tua vita ciò che il Signore ti ha fatto
capire, ciò che Lui ti ha donato. Si sta aprendo il tempo dell’estate davanti
a noi e sappiamo bene quanto siano preziosi questi mesi che ci stanno
davanti. È un tempo in cui i nostri ragazzi, i nostri giovani e le nostre
famiglie scoprono la bellezza della relazione con gli altri e, attraverso di
essa, anche la bellezza della relazione con Dio. Penso che tutti abbiamo in
mente quanto belle e arricchenti fossero le esperienze del Gr.Est. e dei
campi estivi degli scorsi anni, erano luoghi in cui si respirava la vita
comunitaria della nostra parrocchia, occasioni preziose in cui crescere e
camminare assieme. Quest’anno sappiamo che la situazione è un po’
diversa, direttive e protocolli hanno inizialmente spento l’entusiasmo di
proporre qualcosa, ciò che ci ha spinto invece a pensare ad una proposta
“estate ragazzi” è stata la speranza e il coraggio evangelici che sentiamo
anche nel vangelo di questa settimana.

“Non abbiate paura…” è un invito chiaro a non fermarsi in questo tempo,
è un invito a continuare a camminare con audacia, ma certamente anche
con prudenza, per giungere ad “annunciare dalle terrazze” ciò che di
buono abbiamo ancora da dire come cristiani, come comunità! È lo stesso
Gesù che ci chiede di non tenere le finestre, ma di aprirle per urlare a tutti
che la Sua presenza nella nostra vita non ci lascia indifferenti, ci cambia! Il
tempo che ci sta davanti sia un’occasione opportuna di testimonianza per
tutti noi, per non restare tiepidi, ma per alzarsi e non temere.
Don Giacomo.

AVVISI E INCONTRI
Domenica • S. Messa e Battesimo di Valentina alle 9.30.
21
Lunedì

• Alle 15.30 in oratorio, incontro animatori Gr.Est. 3^ sup.

22
Martedì
23
Giovedì
25
Sabato
27

• Alle 10.00 in oratorio, incontro animatori Gr.Est. 2^ sup.
• Alle 15.30 in oratorio, incontro animatori Gr.Est. 1^ sup.
• Dalle 9.30 alle 11.30 incontro sacerdoti del Vicariato a

san Gaetano, in sicurezza.

• Alle 11.00 S. Messa in ricordo di Carlo Durante.
• Alle 16.00 a S. Nicolò a Treviso, ordinazione sacerdotale

di un giovane e di due diaconi, del seminario diocesano.
Preghiamo per loro.
Domenica • Alle 11.50 celebrazione di due battesimi.
28

v Continuano le Celebrazioni delle SS. Messe in sicurezza, con la
mascherina, igienizzazione delle mani e a distanza, anche quelle
infrasettimanali con i ragazzi del catechismo.

v ESTATE: Stiamo valutando il modo più opportuno per coinvolgere,
durante il mese di Luglio, i ragazzi delle medie e di quinta elementare.
Le regole e i protocolli da seguire sono molti, ma questo non ci
impedisce di fare una proposta ai ragazzi e agli animatori adolescenti.
In settimana arriveranno notizie più dettagliate alle famiglie tramite le
catechiste.
v Ringraziamo i giovani volontari che in questi mesi di lockdown hanno
permesso alla nostra comunità di seguire la S. Messa da casa. Grazie
per la vostra disponibilità e per l’impegno che avete dimostrato; da
questa settimana non ci sarà più la s. messa in diretta.
Ricordiamo i defunti della settimana: Trevisiol Alessandra.

O Padre,
noi ricordiamo e ti affidiamo tutti coloro che sono morti e che hanno
lasciato questo mondo nel lungo periodo doi sospensione.
Preghiamo per i nostri cari che, colpiti dal Corovavirus, non hanno avuto
accanto nessun familiare o amico.
Ti lodiamo per tutte le persone – medici - infermieri – oss che accanto a
loro sono stati professionali e generosi, delicati e pietosi, vicini, talvolta
con una preghiera o un segno di benedizione. Sempre profondamente
umani.
Consola ed accompagna con la tua tenera misericordia chi è rimasto e non
ha potuto rinnovare un saluto, chi è stato solo nelle lacrime e nel dolore, e
nel rimpianto almeno di uno sguardo, di un tocco, di una carezza…
Dona loro la grazia di sentire vicino il tuo Figlio risorto, e lo Spirito
consolatore ci unisca tutti nella beata speranza della resurezione: “ io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo “.
Vescovo Michele Tomasi.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

22

18.30

edì

23

8.00
18.30
8.00
18.30

25

8.00
18.30

26

8.00
18.30
8.00
11.00
27

Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercol Martedì

Lunedì

8.00

18.30
7.00

9.30
28

Domenica

8.00

10.30
11.00
18.30

Def. fam. Intini.
Def. Cenacchi Luisa e Luigi; Polegato Antonia; Brufatto
Antonio, Emilio e Amedeo; Marin Danilo; Coppe Domenico
e Carniello Elisa; (2) int. off.
Def. Luigia e Romeo.
Def. Caeran Mario e Maria; Andreazza Antonio e Cercenà
Tesser maria; Gastaldon Ernesto e Gianni.
Def. Edwige e Giusto; Zatta Rosalia; B. Renato.
Def. Massimo; Adami Angelina; ved. Pontini; Favero Maria
e Giulio; La Monaca Giovanna e Meli Giuseppe; int. off..
Def. fam. Dell’Olio e Sernaglia.
Def. Tina e Salvatore; Bresolin Giovanni; Vincenzo,
Leonora e Paolo.
Def. della parrocchia.
Def. Dario Dino e Fiorella; Boschi Giovanni; Scola Pontino
e fam. Favretto.
Def. Stefani Ottorino (ann.), int. off.
Duomo: Def. Durante Carlo (trig.)
Def. Gajo Pietro e fam.; Bortolin Emilio; Benetta Pietro ;
Maccagnan Ubaldo; Bastianel Alessandra; fam. Cera e
Scarabottolo; fam. Pozzobon e Ceron.
Per la comunità
Def. Trentin Carmela; Storgato Carlo; Dino e Ada; Carlo,
Eugenio e Pierina; Anime; (2) int. off.
Def. Poloni, Bordin e familiari; Karine, Noel e familiari;
Guolo Francesco; Ada, Favero Lina e Conte Mario; Minato
Bruna; Filippo, Emma e Teresa; Morello Bruno, Maria, int.
off.
S. Maria in Colle: Bressan Maddalena.
Def. Cervi Dario; Adami Angelina; Gobbato Rino;Amadio
Imelda e fam.; Tessari Franca, Gino, Maria e anime del
purg.; anime del purg.

