PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 21 giugno - DODICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Egidio Babetto
ore 10.00 Def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto
Def. Luigi, don Carlo, Natalino e def. fam. Veronese
ore 11.30 Def. Gregorio ed Antonia Frasson - def. Vittorio, Ines ed Alfonso
ore 19.00 Def. Luigi Sinigaglia - def. Elsa, Bernardo, Ada e Ugo
Lunedì 22 giugno - Santi Tommaso More e Giovanni Fisher, martiri
ore 8.30 Def. fam. Nigro e Mileto
ore 19.00 Def. padre Luigi e def.i fam. Paliotto
Anniv. Def. Paola Girardi Capuzzo
Martedì 23 giugno
ore 8.30 Def. Lino Moschin
ore 19.00 Anniv. Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin
Def. Antonio Marcenta
Mercoledì 24 giugno - Natività san Giovanni Battista
ore 8.30 Def. Alfredo Ariani
ore 19.00 7° def. Franca Gomiero - def. Ampelio Poletto e Rita Spinello
Giovedì 25 giugno
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 7° def. Maria Bison - def. Pasquale, Luciana e def. fam. Finco
Venerdì 26 giugno
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def. Carlo e Giulia Lazzaroni - Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def. Giuseppe Trambaiolo
Sabato 27 giugno
ore 8.30 Def. Elio
ore 19.00 Def. Antonio Menegon - Ettorina Lumetti in Scolari, Augusto Lumetti,
Righetta Cazzoli - Florinda e Luigia Ciscato
Domenica 28 giugno - TREDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def. Elvira Bianco in Rossetto
ore 11.30 55° di matr. Di Giuseppe Bada e Gabriella Lazzarini
ore 19.00 Def. Mario Grandis e Gina Favero

DEFUNTI
GOMIERO FRANCA di anni 52, morta il 15/6; i funerali si sono svolti il 17 giugno. Riposa nel cimitero di Zovon di Vo’. Settimo il 24/6 ore 19.00.
BISON MARIA in Salvo’ di anni 89, abitava in P.tta Aldo Moro. Morta il 15/6; i
funerali si sono svolti il 18 giugno. Riposa nel cimitero maggiore di Padova. Settimo il 25/6 ore 19.00
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 21 Giugno 2020 - 12a del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello
che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi
annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
(Matteo 10,26-33)

NESSUNO CI AMA CAPELLO PER CAPELLO COME DIO
Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre volte Gesù si oppone alla
paura, in questo tempo di paura., che come suo contrario non ha il coraggio, ma la fede.
Lo assicura il Maestro, una notte di tempesta: perché avete paura, non avete ancora fede? (Mc 4,40). Noi non siamo eroi, noi siamo credenti e ciò che opponiamo alla paura è
la fede. E’ Gesù che oggi inanella per noi bellissime immagini di fede: neppure un passero cadrà a terra senza il volere del Padre. Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio?
E’ Lui che spezza il volo delle creature? Il Vangelo non dice questo; in verità è scritto altro: neppure un uccellino cadrà “senza il Padre”, al di fuori della sua presenza. Nessuno
muore fuori dalle mani di Dio, senza che il Padre non sia coinvolto. Al punto che nel fratello crocifisso è Cristo a essere ancora inchiodato alla stessa croce. Ci soccorre una buona notizia, come un grido da rilanciare dai tetti: non abbiate paura, voi valete più di molti
passeri, voi avete il nido nelle mani di Dio. Voi valete: che bello questo verbo! Per Dio, io
valgo. Valgo più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo
sperare. Finita la paura di non contare, di dover sempre dimostrare qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi segue la tenerezza di immagini delicate come carezze, che raccontano l’impensato di Dio che fa per me ciò che nessuno ha mai fatto, ciò che nessuno farà
mai: ti conta tutti i capelli in capo. Qualcuno mi vuol bene frammento su frammento, fibra su fibra, cellula su cellula. Per chi ama niente dell’amato è insignificante. Anche se la
tua vita fosse leggera come quella di un passero, fragile come un capello, tu vali. Non
perché produci o hai successo, ma perché esisti. Nelle mani di Dio ogni giorno.
Padre Ermes Ronchi

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 21 Giugno — 12^ Tempo Ordinario anno A

Letture: Geremia 20,10-13 Sal 68 Romani 5,12-15 Matteo 10,26-33

Indicazioni comportamentali
per partecipare alle S. Messe festive
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Per partecipare alla S. Messa è necessario recarsi in chiesa con la mascherina, che deve coprire bocca e naso e va tenuta durante tutta la celebrazione eucaristica. Nelle
Messe festive l’ingresso in chiesa sarà gestito dal personale di servizio, garantendo il
distanziamento delle persone in attesa sul sagrato. E’ necessario arrivare per tempo,
perché l’ingresso avverrà una persona alla volta con il necessario distanziamento. Il
numero massimo di fedeli che possono partecipare ad una S. Messa è 110 (più i bambini assieme al/ai genitori).
Non possono entrare in chiesa persone che abbiano una temperatura superiore a 37,5
°C, né persone che siano state in contatto nei giorni precedenti con persone risultate
infette da COVID-19, né persone che abbiano sintomi influenzali.
Prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani (con o senza guanti) dagli
appositi distributori, che saranno azionati dal personale di servizio. Chi, entrando in
chiesa, prende il foglietto per seguire la celebrazione o il foglietto settimanale, li porti
a casa, senza lasciarli sui banchi e senza rimetterli sui tavoli all’uscita.
In chiesa potranno essere occupati solo i posti dei banchi accessibili: due persone per
banco, collocate alle due estremità (in corrispondenza del simbolo verde).. Potranno
essere inoltre occupate le sedie, che non possono essere spostate dalla loro posizione. I
coniugi devono, comunque, rispettare la distanza tra loro, quindi possono mettersi alle
due estremità della stessa panca. Eventualmente tra di loro possono stare i figli minori.
Un genitore con uno o più figli conviene che si metta in una della panche delle cappelline laterali.
Durante tutta la Messa va sempre tenuta la mascherina e va evitato il più possibile di
toccare con le mani i banchi.
Per la comunione i fedeli rimangono fermi al loro posto in piedi. I Ministri della comunione passeranno lungo i banchi e distribuiranno la Comunione solo sulla mano.
Al termine della Messa, l’uscita dalla chiesa dovrà avvenire in modo ordinato per garantire la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
Durante la Messa non verrà raccolta l’offerta all’offertorio. Pertanto i fedeli sono invitati a depositare l’offerta negli appositi raccoglitori posti vicino alle porte, al momento
dell’uscita. E’ bene preparare l’offerta prima di muoversi dal banco, per evitare di fermarsi vicino al raccoglitore, ostacolando il flusso dei fedeli.
Terminata la Messa è necessario che tutti i fedeli escano dalla chiesa per consentire la
pulizia dei banchi e delle sedie. Anche sul sagrato eviteremo qualsiasi forma di assembramento.
L’attenzione scrupolosa alle norme su elencate, pur creando qualche comprensibile
disagio, è un atto di carità nei confronti delle altre persone e rende più meritevole la
partecipazione alla S. Messa.

NB: per motivi di sicurezza sanitaria è vietato l’accesso ai servizi igienici della sacristia.

Domenica 21 giugno — DODICESIMA del T. Ordinario - Adozioni a distanza
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Lunedì 22 giugno
Ore 21.00 - Incontro baristi del Centro parrocchiale
Mercoledì 24 giugno
Ore 21.00 - Catechisti e accompagnatori dei genitori
Giovedì 25 giugno
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
Venerdì 26 giugno

Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30
Ore 21.00 - S. Messa presso il capitello di S. Antonio in via S. Antonio

Sabato 27 giugno
Dalle ore 16.30 - Confessioni
Ore 17 - Battesimo di Alessandro Boesso di Riccardo e di Giulia Consonni
Ore 19 - S. Messa festiva

Domenica 28 giugno — TREDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 17 - Battesimo di Samuele Scanferla di Federico e di Silvia Uriani

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE CARITAS
Si riparte con il servizio del Centro di ascolto Caritas. Si riceverà soltanto su appuntamento, previa telefonata. Chiamare preferibilmente il giovedì mattina Gianni (tel. 3474326028).
ADOZIONI A DISTANZA
Ripartiamo anche con le Adozioni a distanza. Come consuetudine, nella terza domenica del
mese, si raccolgono i contributi di aiuto a famiglie e ragazzi in diverse parti del mondo. La
raccolta avverrà in sagrato, al termine delle celebrazioni eucaristiche.
S. ANTONIO DI PADOVA
Lunedì scorso non è stato possibile celebrare la S. Messa al capitello di S. Antonio a causa
della pioggia. Ci siamo accordati per una nuova data: celebreremo venerdì 26 giugno sempre
alle 21. Ringrazio la famiglia Pretto per la disponibilità e invito le famiglie della contrada e i
devoti del Santo a partecipare alla S. Messa.
PADRE PATRICK
Ieri, sabato 20 giugno, nella basilica dell’Immacolata a Washington è stato ordinato presbitero il diacono Patrick Saguros Agustin, caro alla nostra parrocchia per essere stato fra noi
nell’estate del 2017, quando era alunno del Pontificio Collegio americano del Nord di Roma.
Lo ricordiamo nelle S. Messe di questa domenica.

