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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 19 Giugno - Santissima Trinità
Il Vangelo della Domenica

Fissare il sole ad occhio nudo

"LA FONTE DELL'AMORE"
Letture: Esodo 34, 4-6.8-9; 2Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio,
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato
per
mezzo
di
lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio».
(Giovanni 3, 16-18)

Sante Messe
ore 8.30

12’ Anniv. Def.o Raffaello Gottardo e Def.a Rina
e Def. Fam. Peraro Ines
Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i Emilio-Angelo-Matilde ed Elio Pastore
ore 11.30 Def.o Luca e Def.i Fam. Fontana
ore 19.00 Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
PRO POPULO

Domenica 19 giugno, alla S. Messa delle ore 10, sette
nostri parrocchiani saranno istituiti
“MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE”:
Vania Rampone, Emanuela Tosetto, Armando Gennaro, Gabriella Innocenti, Daria Pittarello, Giovanna
Cazzadori, Giancarlo Moro. Detti ministri straordinari
potranno aiutare i sacerdoti nella distribuzione della
comunione durante le S. Messe e recarla ai malati a
domicilio.

Sant’Agostino
d e s i d e r a v a
comprendere il mistero
della Trinità. Un
giorno, meditando a
questo riguardo, stava
passeggiando lungo la
riva del mare, quando
si imbatté in un
bambino.
Questo bambino aveva scavato una buca nella
sabbia, dove con una conchiglia andava a gettare
l'acqua del mare.
“Cosa fai?” gli chiese sant'Agostino e il bambino
“Voglio -rispose- mettere tutta l’acqua del mare in
questa piccola buca”. Allora il santo disse: “È
impossibile! Non puoi riuscirci...”.
“Così come tu non puoi rinchiudere nella tua
piccola testa un mistero così grande come quello
della santissima Trinità" disse il bambino, che
immediatamente sparì.
Messi di fronte all’annuncio che Dio è Uno e
Trino, ci sentiamo in scacco. Come non è possibile
fissare ad occhio nudo il sole, la cui radiazione
luminosa eccede le nostre possibilità percettive,
così è quando inabissiamo il nostro sguardo nel
Mistero divino. Non siamo umiliati e mortificati
per questo: semplicemente comprendiamo qual è
la misura della nostra possibilità.
Dio, mentre si rivela, rimane oltre la nostra umana
ragione: “Se lo comprendessi, non sarebbe Dio”
osserva sempre S. Agostino.
Questa festa, dunque, è un invito a non
dimenticare che Dio è sempre più grande delle
nostre parole, pensieri, intuizioni ed esperienze di
Lui.
Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 20 Giugno - San Ettore
∗ Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7’ Def.a Ornella Violatto in Tamiello
Def.o don Antonio e Def.i Fam. Calaon
Def.o Giuseppe Peruffo
Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e
Danubi
Secondo le intenzioni dell’offerente
Martedì, 21 Giugno - S. Luigi Gonzaga
* Signore, chi sarà ospite nella tua tenda.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Rina Zanardi
Def.i Romeo Garbin e Mario Marcolin
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Mercoledì, 22 Giugno - San Paolino da Nola
* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Def.i Severino Carraro e
Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 Def.o Lodovico Frasson
Def.o Maurizio Carlin
Giovedì, 23 Giugno - San Lanfranco
* Rendete grazie al Signore, perché è buono.
ore 8.30 In Cimitero Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 24’ Anniv. Def.o Luigi Furlan e Def.a Amelia
Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.o Ferruccio Tadiotto - Def.o Vittorio Zocche
Venerdì, 24 Giugno - NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
* Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
ore 8.30
Def.o Alfredo Ariani
ore 19.00 Def.o Simone - Def.o Severino Benetton
Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani
Secondo le intenzioni dell’offerente
Sabato, 25 Giugno - San Massimo
* Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Anniv. Def.o Ido Finco e Def.o Attilio
Def.o Augusto Lumetti

DEFUNTI
VIOLATTO ORNELLA in Tamiello di anni 59.
Abitava in Via Trieste, 33. Morta il 13.6 fu sepolta il
15 Giugno nel cimitero di Tencarola.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari. La
nostra Comunità cristiana ricorda la defunta ORNELLA e la
affida al Signore. E con i suoi Familiari rinnova il grazie a
coloro che hanno partecipato al funerale.

BATTEZZATI
POMA MARGHERITA figlia di Salvatore e di Marianna
Farinazzo
Si rinnovano i migliori auguri, perché la figlia sia la
gioia dei suoi genitori.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.30 pomeriggio sospeso
Sabato: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI: Sabato dalle 17.00 alle 18.45

Il parroco sta visitando per la benedizione delle
famiglie Risorgimento dal fondo e via 24 Maggio.

Appuntamenti
Domenica 19 giugno
♦ Domenica del “sostegno a distanza”
♦ Battesimo alla S. Messa delle ore 10
♦ Incontro di verifica del gruppo famiglie senior
♦ INSTANCABILI SOGNATORI. AGGANCIARE
L’ARATRO A UNA STELLA.
Festa della Missione, proposta dal Centro

Missionario diocesano, dalle ore 15.30
presso la Sala Polivalente “don Bosco”,
Via S. Camillo de Lellis, 4 - Padova (zona
Paltana)
Lunedì 20 giugno
Presentazione degli Orientamenti Pastorali 20112012, Seminario Minore di Rubano, ore 21
Mercoledì 22 giugno
♦ Incontro di verifica di fine anno per le catechiste, ore

20.45 .
Domenica 26 giugno

OVERY. Scelte a colori!
ore 11.30 S. Messa
di chiusura Grest 2011
MERCATINO DELL’USATO
Tradizionalmente durante la sagra di S. Bartolomeo si tiene il mercatino dell’usato, a
scopo benefico.
Coloro che avessero oggetti e materiali in
buono stato ed adatti a ciò possono portarli
presso il bar del Centro parrocchiale dalle
16 alle 18.30 dal lunedì al sabato.

CAMPI SCUOLA ESTIVI
16-23 Luglio - Campo ACR Medie con la parrocchia di S.
Domenico ad Auronzo di Cadore (ci sono ancora diversi posti disponibili)

24-30 Luglio - Campo Superiori a Riccione
RACCOLTA FOTO DELLA PIENA DEL BACCHIGLIONE
In occasione della sagra patronale di S. Bartolomeo, si desidera
dare rilievo al fiume Bacchiglione come realtà importantissima che segna il nostro territorio. Tra fine ottobre ed inizio novembre 2010 il fiume ci ha infatti tenuto con il fiato
sospeso.
Nei giorni della sagra sarà allestita una mostra fotografica con
immagini dell’evento, accanto a foto e testimonianze della piena
del Brenta del 1966.
Chi volesse può portare in canonica la stampa di foto significative della piena del Bacchiglione.

