PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 30 GIUGNO – Tredicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def.i Simeone Bernardi e Bruna Padoan - def.i fam. Salvò
ore 11.30 Def.o Filippo Sinigaglia
ore 19.00 Def.a Daniella - def.a Liliana Buso
LUNEDÌ 1 LUGLIO – BEATO ANTONIO ROSMINI
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Maria Mela - def.a Esterina Michelon
MARTEDÌ 2 LUGLIO
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo
ore 19.00 Santa Messa
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO - S. TOMMASO APOSTOLO
ore 8.30 Def.a Giulia Bertoli - def.o Giancarlo Benacchio
ore 19.00 25° anniv. Def.o Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.o Arrigo Zanini
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Domenica, 30 Giugno 2019 – Tredicesima tempo ordinario
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in
cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse:
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è
adatto per il regno di Dio».
(Luca 9, 51-62 )

TRE FRATELLI
Venerdì scorso, 28 giugno, nella Cattedrale di Salerno si è vissuto un evento che non

GIOVEDÌ 4 LUGLIO – Beato Piergiorgio Frassati
ore 8.30 In cimitero – Santa Messa
ore 19.00 Def.i fam. Peruffo e Rebonato

può passare inosservato. Quattordici giovani della diocesi sono stati ordinati sacerdoti,

VENERDÌ 5 LUGLIO ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.o Antonio Tadiotto

Roberto, Carmine e Ferdinando De Angelis, 34 anni il primo e 30 i gemelli. E’ Carmine

SABATO 6 LUGLIO – S. Maria Goretti
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i fam. Lucangeli

autentica e a principi solidi. Quando anche Ferdinando disse di volersi incamminare

DOMENICA 7 LUGLIO Quattordicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i fam. Servadio
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - def.o Giovanni Bison
Def.i Silvia, Umberto e Tina

stato lui, poi l’anno successivo toccò a me e a Ferdinando”.

un numero veramente ragguardevole di questi tempi. Ma le particolarità non si
esauriscono nel numero dei preti ordinati. Tre di loro sono fratelli, di cui due gemelli:
che racconta: “Ho sempre custodito nel cuore il seme che il Signore aveva posto in me.
Lo hanno coltivato i miei genitori con il loro stile educativo improntato ad una fede
verso il sacerdozio non fui sorpreso. Lo fummo entrambi, invece, quando capimmo che
anche il fratello maggiore, Roberto, voleva diventare prete. Il primo a incamminarsi è
C’è stato un momento particolare in cui il Signore ha iniziato a scavare nella vita dei tre
fratelli. E lo raccontano all’unisono: “Siamo di un paese di circa 6000 abitanti,
Bracigliano, nel quale nel 2010 si intraprese l’Adorazione eucaristica perpetua con la
speciale intenzione di chiedere che dei giovani rispondessero alla chiamata del Signore.
La preghiera non rimane mai inascoltata e così noi abbiamo solo offerto la disponibilità
e Dio ha fatto il resto.

La Parola di Dio per Domenica 30 Giugno – Tredicesima del Tempo Ordinario

Appuntamenti

Letture: 1Re 19, 16.19-21; Galati 5, 1.13-18; Luca 9, 51-62

Domenica 30 GIUGNO – Tredicesima del Tempo ordinario

Confessioni: sabato 6 luglio dalle 16.30
Salcedo e Schio (S. Giuseppina Bakhita)
Sabato 6 luglio andremo a salutare don Francesco Longhin a Salcedo, dove con
lui celebreremo l’Eucaristia nella chiesa di S. Anna; seguirà il pranzo sempre a
Salcedo. Nel pomeriggio saremo in pellegrinaggio al Santuario di S. Giuseppina
Bakhita a Schio. Qui è vissuta la Santa canossiana, la Madre Moretta; qui si conservano i suoi resti mortali.
Partenza dal sagrato della Chiesa alle ore 8.00.

CARITAS Parrocchiale Servizio Vestiario
AVVISO IMPORTANTE!

Si informa che nel mese di Luglio il servizio di distribuzione e ricevimento vestiario è attivo solo di martedì:
2/7 - 9/7 - 16/7 - 23/7—dalle ore 9 alle ore 11
_________________________________________
Il Servizio Vestiario sarà sospeso
dal 30/07 al 31/08/2019
Riprenderà regolarmente il Martedì 10/09/2019

Martedì 2 Luglio
Ore 21.00 incontro giovani per la Terra Santa
Giovedì 4 luglio
ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero
Centro vicariale di ascolto Caritas, ore 9-11 in patronato
Ore 21.00 incontro genitori campiscuola elementari e medie
Venerdì 5 Luglio
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Sabato 6 luglio
Ore 8.00 partenza dal sagrato per Salcedo e Schio
Dalle ore 16.30 Confessioni

dalle ore 9 alle ore 11
Si prega vivamente di non lasciare pacchi in canonica.

Domenica 7 LUGLIO – Quattordicesima del Tempo ordinario

Si CERCANO VOLONTARI PER I VARI SETTORI DELLA SAGRA

22-26 agosto e 28-2 settembre, segnandosi sull’apposito foglietto in fondo alla
chiesa, da riconsegnare in canonica .Ci sarà un incontro preparatorio obbligatorio per
tutti i volontari mercoledì 21 agosto alle 18.30. Grazie per la disponibilità.

ESTATE ECCEZIONALE 2019

Grest

Si è concluso il GREST 2019; due settimane intense di vita fraterna, di
formazione umana e cristiana, di giochi e attività per i nostri ragazzi. Tutto
ciò è stato possibile per l’impegno di un nutrito e motivato gruppo di giovani
educatori, guidati e coordinati da don Daniele. Prezioso l’aiuto degli adulti, che
hanno aiutato nella cucina, nei laboratori e in altre attività. Hanno partecipato
al Grest 205 ragazzi. Grazie di cuore a tutti!
A metà luglio inizierà la stagione dei campiscuola, secondo il calendario che
trovate qui sotto:

Campiscuola ACR

Dal 17 al 22 luglio per i ragazzi dalla III alla V primaria
Dal 22 al 28 luglio per i ragazzi dalla I alla II media
Dal 21 al 27 luglio per i ragazzi di III media
Rimangono ancora posti liberi nel camposcuola di III-V primaria.

PELLEGRINAGGIO A FATIMA, LISBONA E SANTIAGO
Dal 17 al 24 settembre 2019
Vi sono ancora alcuni posti liberi; se qualcuno vuole aggiungersi c’è ancora possibilità. Il pellegrinaggio ci porterà a Fatima, luogo visitato da Maria, a Lisbona e
Coimbra, dove è nato e vissuto il nostro S. Antonio, e a Santiago, in Spagna, alla
tomba di S. Giacomo apostolo.
GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. sostenendo così attività per
ragazzi e giovani come Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

