
È il più piccolo 
di tutti i semi, 
ma diventa più 
grande 
di tutte le piante 
dell’orto..

Dal vangelo secondo Marco (4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi 
il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché 
è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano inten-
dere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

17 GIUGNO 2018: XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
24 GIUGNO 2018: XII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Luca (1,57-66.80)
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udi-
rono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano 
con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il 
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».  Allora do-
mandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta 
e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua 
bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.  Tutti i loro vicini furono presi da timore, 
e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro 
che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E 
davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. 
Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele..

Giovanni
è
il suo
nome.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 16 Giugno ore 18.30 - Rigon Rino;
(3ª settimana del Salterio)  - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida,
    Oreggio d. Emilio, Catelan Cesare;
  - Guido, Maria, Ottorino e Giusepppina.

Domenica 17 Giugno ore   7.30 - Def,ti fam. Eltri e Boscaro.
XI del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 S.MESSA DI INIZIO GREST.
 ore 18.30 - Torresin Ennio (ann.);
  - Sartore Linda;
  - Bottin Elena, Compagno Luca e Maurizio, 
    Lidia.

Lunedì 18 Giugno ore 18.30 - Benetazzo Emo.
San Gregorio Barbarigo 

Martedì 19 Giugno  ore 18.30 - Bottaro Bellino.
San Romualdo, abate 

Mercoledì 20 Giugno ore 18.30 - Tandin Vittorio;
  - Angi Pierina e Orlando.

Giovedì 21 Giugno 
San Luigi Gonzaga ore 18.30 - Miazzi Agostino (ann.) e Cecilia.

Venerdì 22 Giugno ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines;
  - Alarcon Ana Cecilia;
  - Cardin Maria Teresa (ann.)
  - Riti Rosa (ann.).

Sabato 23 Giugno ore 18.30 - Destro don Livio e Marcello.
(4ª settimana del Salterio) 

Domenica 24 Giugno ore   7.30 - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo, Caccin 
    Severino e Rina, Luca, Elena, Oreste e 
    Osema; - Placido.
XII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale. 
Natività San Giovanni Battista ore 11.30 - S.Messa con l’UNITALSI.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo e Pagnin Lino; Nicoletto Gino.

Lunedì 25 Giugno ore 18.30 -  Terrin Norma (ann.) e Gastone.

Martedì 26 Giugno  ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.

Mercoledì 27 Giugno ore 18.30 - Ballotta Antonio (ann.);
  - Agostini p. Gianni.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Giovedì 28 Giugno ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.
Sant’Ireneo, vescovo e martire 

Venerdì 29 Giugno ore 18.30 - Odoni Dario (ann.);
Santi Pietro e Paolo, apostoli  - Rigato Dirce (ann.).

Sabato 30 Giugno ore 18.30 - Cabbia Angelo;
(1ª settimana del Salterio)  - Franco;
  - Pengo Carlo (ann.);
  - Ruggero, Francesca e Rita.

Domenica 1 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - De Marchi Antonio (ann.).

SPIRITUALITÀ

PELLEGRINAGGIO A FATIMA dal 12 al 15 novembre 2018.
Dopo molto richieste abbiamo programmato questo nuovo pellegrinaggio.
Quota individuale con minimo 35/40 persone € 650,00, con minimo 
30/35 persone € 675,00. Iscrizioni al mattino in canonica (dal lun. al ven. 
ore 8.30 - 12.00) con caparra di € 180, fino ad esaurimento posti.
Il programma dettagliato lo si può trovare in chiesa.

“Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quello che 
c’è? Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda.
Dobbiamo fermarci in tempo, prima di diventare quello che gli altri si aspettano che siamo. È 
nostra responsabilità darci la forma che vogliamo, liberarci di un po’ di scuse e diventare chi 
vogliamo essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli.
Non importa se hai le braccia o non le hai, se sei lunghissimo o alto un metro e un tappo, se 
sei bianco, nero, giallo o verde, se ci vedi o sei cieco o hai gli occhiali spessi così, se sei fragi-
le o una roccia, se sei biondo o hai i capelli viola o il naso storto, se sei immobilizzato a terra 
o guardi il mondo dalle profondità più inesplorate del cielo. La diversità è ovunque, è l’unica 
cosa che ci accomuna tutti.
Tutti siamo diversi, e meno male, altrimenti vivremmo in un mondo di formiche. Non c’è nulla 
che non possa essere fatto, basta trovare il modo giusto per farlo. Io tengo il microfono con i 
piedi, altri con le mani, altri ancora lo tengono sull’asta. Sta a noi trovare il modo giusto per 
noi. Io credo nella legge dell’attrazione: quello che dai ricevi. Se trasmetti amore, attenzione, 
serenità; se guardi alla vita con uno sguardo costruttivo; se scegli di essere attento agli altri 
e al loro benessere; se conservi le cose che ami e lasci scivolare via quelle negative, la vita ti 
sorriderà. Se avessi avuto paura sarei andata all’indietro, invece che avanti. Se mi fossi pre-
occupata mi sarei bloccata, non mi sarei buttata, avrei immaginato foschi scenari e mi sarei 
ritirata. Invece ho immaginato. Adesso sono felice, smodatamente, spudoratamente felice. Ed 
è una gioia raccontarla, questa mia felicità”.  Simona Atzori, Cosa ti manca per essere felice



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 17 Giugno ore 10.00 Inizio con la S.Messa del GREST, subito dopo in   
 Centro Parrocchiale consegna della maglietta e giochi.
Lunedì 18 Giugno ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 21 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 28 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 8 luglio; 5 agosto; 9 settembre; 7 ottobre; 4 novembre.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale:
l’ultima domenica del Mese (24 giugno) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.
- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.
- PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 17 al 21 settembre 2018. 
Quota in stanza doppia (o tripla) con 50 partecipanti € 265, con 40 partecipanti € 285. 
All’iscrizione in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 caparra 
di € 165.
- TURANDOT all’Arena di Verona: il maestro Zanin e Luigino Zennaro propongono la 
partecipazione all’opera lirica “Turandot” di G. Puccini all’arena di Verona SABATO 30 
GIUGNO 2018. Partenza alle ore 16.40 dal Municipio di Saonara. Costo € 60 (incluso 
viaggio in pulman a/r, accompagnatore Maestro di musica, biglietto di gradinata non nu-
merato, cuscino). Iscrizioni: Luigino Zennaro 049.8790389 e Franco Zanin 333.4838764.

8x 1.000 e 5x 1.000
Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla 
Chiesa cattolica l’8x1.000, a sostegno dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5x1.000 al nostro Centro Parrocchiale:
   CODICE: 90130110274. 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE:
L’Associazione Seniores di Saonara gestisce le prenotazioni e le visite per le seguenti 
specialità: Cardiologia; Geriatria; Ortopedia; Gastroenterologia; Otorinolaringoiatria; 
Malattie dell’esofago; Psicologia; Neurologia. 
Per poter accedere a queste visite specialistiche, che si avvalgono in gran parte di ex 
primari e dottori in pensione, serve una richiesta del proprio medico di base.
Poi, si deve telefonare al 3887846440 per prendere l’appuntamento. La segretaria 
prenderà nota della richiesta, e poi richiamerà l’interessato per comunicargli la data e 
l’ora della visita specialistica, che avverrà presso lo studio dell’Associazione a Saonara.


