
Giovanni
è
il suo
nome.

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..

24 GIUGNO 2018: XII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
1 LUGLIO 2018: XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (5, 21-24.35b-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, 
il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta 
sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla 
lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: 
«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, 
disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno 
di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunsero alla casa 
del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, 
disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deri-
devano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli 
che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: 
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò 
loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.

Fanciulla, 
io ti dico: 
Àlzati!



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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
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;
  - Bettin Attilio.

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

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

Mercoledì 27 Giugno ore 18.30 - Trabuio Emma e Zulian Giuseppe;
  - Ballotta Antonio (ann.);
  - Mocellin Valerio.

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.); - Valerio.

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

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.);
  - Mocellin Valerio.

Lunedì 2 Luglio ore 18.30 -  Gastaldello Ida (ann.) e Giuseppe; - Valerio.

Martedì 3 Luglio ore 18.30 - Verzotto Agnese (ann.), Aldo e Adriana;
San Tommaso, apostolo  - Mocellin Valerio.

Mercoledì 4 Luglio ore 18.30 - Zerbetto Norma (ann.) e Nardo Silvio;
  - Terrin Alfredo (ann.); - Mocellin Valerio.

Giovedì 5 Luglio ore 18.30 - Pagnin Anna Maria;
  - Crivellaro Cassetta Gelindo (ann.); - Valerio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 6 Luglio ore 18.30 - Mocellin Valerio.
Santa Maria Goretti, vergine 

Sabato 7 Luglio ore 18.30 - Biollo Zulia e Alibardi Luigi;
(2ª settimana del Salterio)  - Gastaldello Maria (ann.), Guglielmo, Validio, 
    Emma, Bruno e Nicoletto Gino,
  - Mocellin Valerio.

Domenica 8 Luglio ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
  - def.ti fam. Eltri e Boscaro.
XIV del Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMO di
 GIRALDI NICOLÒ di Matteo e Taddei Lara
 SHIRSHOV ELIA di Anton e Chiara Rampazzo.
 ore 18.30 - Mocellin Valerio.

RENDICONTO PARROCCHIALE 2017

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.

Con questo foglietto viene consegnato il rendiconto parrocchiale. Il residuo del debito 
al 18.06.2018 è di € 243.238,62: un GRAZIE alle tante persone che ci aiutano in tanti modi 
(volontari sagra, iniziative e attività in centro Parrocchiale, i 5 euro mensili, offerte per-
sonali, ...).
Si noti che la voce di debito di € 189.429,13 riguardano la ex Cassa Peota per crediti in 
sofferenza mai restituiti. 
Stiamo poco alla volta cercando di appianare anche questo debito. 
Sappiamo che sono varie le forme per aiutare la nostra parrocchia: dai 5 euro mensili, 
al 5 x 1000, alle buste mensili, alle varie iniziative che vengono proposte in Centro Par-
rocchiale, alla Sagra Settembrina, alle offerte di tanti che vengono consegnate in modo 
discreto.
Grazie di cuore a tutti per l’impegno e la generosità!

CERCASI SIGNORE per pulizia chiesa, 
al mercoledì mattina ogni due settimane. 

Per informazioni e disponibilità sentire don Fabio o Rosanna (338.4249281).



APPUNTAMENTI
In Comunità
Giovedì 28 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 5 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 6 Luglio ore 20.30 Serata finale del GREST nel piazzale della chiesa.
Sabato 7 Luglio ore 11.00 Preparazione Battesimi in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 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.
- Da giovedì 28 giugno a lunedì 2 luglio don Fabio sarà assente per la partecipazione 
al Pellegrinaggio dell’UNITALSI a Lourdes. In caso di funerali sentire in canonica o don 
Stefano (vicario festivo di Villatora 392.3898621)

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.


