
Lo Spirito 
prenderà del 
mio e 
ve lo 
annuncerà.

Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso.  Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future.  Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà»..

16 GIUGNO 2019: DOMENICA della SS. TRINITÀ
23 GIUGNO 2019: DOMENICA del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Tutti
mangiarono
a
sazietà.

Dal vangelo secondo Luca (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno 
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta».  Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.  Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  Egli prese i cinque pani e 
i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla.  Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste.



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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 15 Giugno ore 18.30 - Marcato Settimo;
(3ª settimana del Salterio)  - Campagnolo Stefano.

Domenica 16 Giugno ore   7.30 - Bottazzo Giuseppina e Zancato Ottorino;
XI Domenica Tempo Ordinario   - Bastianello Natale e Maria.
           Santissima Trinità ore 10.00 - S.MeSSa con i baMbini del GReST;
  BATTESIMO di
       VAROTTO FILIPPO di DAVIDE e FERRATO CHIARA.
 ore 18.30 - VII Doni Pompeo
  - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Campagnolo Stefano.

Lunedì 17 Giugno ore 18.30 - Pagnin Olindo;
  - Campagnolo Stefano.

Martedì 18 Giugno ore 18.30 - VII Savio Maria;
San Gregorio Barbarigo  - Benetazzo Emo;
  - Campagnolo Stefano.

Mercoledì 19 Giugno ore 18.30 - Bottaro Bellino;
San Romualdo, abate  - Andreotti Maria Vinicia;
  - Campagnolo Stefano.

Giovedì 20 Giugno ore 18.30 - Miazzi Agostino;
  - Bresolin Luigi.

Venerdì 21 Giugno ore 18.30 - Miazzi Agostino (ann.);
San Luigi Gonzaga  - Bresolin Luigi.

Sabato 22 Giugno ore 18.30 - Bresolin Luigi.
(4ª settimana del Salterio)  - Cardin Maria Graziella (ann.);
  - Riti Rosa (ann.).

Domenica 23 Giugno ore   7.30 - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo, Guerrino,
XII Domenica Tempo Ordinario    Tullio e Primo; Caccin Severino, Rina, Luca,  
Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo    Elena e Ermes.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino e Nicoletto Gino;
  - Vania Robertino, Alibardi Vanna, Barzon Mauro;
  - Bottin Elena e Luca;
  - Bresolin Luigi.

Lunedì 24 Giugno ore 18.30 - De Zuani Placido (ann.);
Natività San Giovanni Battista  - Bresolin Luigi.

Martedì 25 Giugno ore 18.30 - Terrin Norma (ann.) e Gastone; - Luigi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 26 Giugno ore 18.30 - Bresolin Luigi.

Giovedì 27 Giugno ore 18.30 - Agostini p. Gianni (ann.); - Bresolin Luigi.

Venerdì 28 Giugno ore 18.30 - Ballotta Antonio (ann.);
Sacratissimo Cuore di Gesù   - Bresolin Luigi.

Sabato 29 Giugno ore 18.30 - Franco;
Santi Pietro e Paolo  - Rigato Dirce (ann.);
(1ª settimana del Salterio)  - Bresolin Luigi.

Domenica 30 Giugno ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XIII Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Cabbia Angelo;;
  - Zigante Iole e Alibardi Luciana;
  - Pengo Carlo (ann.); - Bresolin Luigi.

SPIRITUALITÀ
Sì, siamo contenti, Signore,
quando l’ala di un angelo
ci discopre il celeste orizzonte,
che la prova ci aveva
bruscamente annientato.
Siamo contenti, Signore,
perché il tuo amore
si mostra in quei momenti, così onnipotente,
che la nostra anima
è in adorazione ed esaltazione
fino al silenzio.
Che passi, Signore, la prova
che ci attanaglia l’anima fino all’agonia;
ma non tramonti no, mai, quella splendida tua figura luminosa
nella notte nera, quando, nel deserto del tutto, tu solo sei fiorito per noi,
e, nel silenzio di ogni cosa, tu solo hai parlato 
e, nell’assenza d’ognuno, tu solo ci hai fatto compagnia,
ripetendoci soavemente le verità che non debbono affievolirsi nella nostra anima:
che qui siamo di passaggio e il luogo dell’arrivo è un altro; 
che tutti sono ombra e tu solo la realtà.
Che passi la prova, Signore,ma tu non passare e chiudici, incantati dal dolore, 
nel cuore della Trinità.
Signore,che l’inganno del mondo non ci riprenda, anche nelle cose
più sante che esso possiede, ma solo il Santo sia con noi e in noi 
e la Santa, la Vergine, tua Madre,
la veste che tutti ricopra, per sempre.      Chiara Lubich



APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 15 Giugno In mattinata Raccolta del Ferro Vecchio.

Domenica 16 Giugno ore 10.00 S.Messa di inizio GREST.
Mercoledì 19 Giugno ore 21.00 Incontro dei genitori Campo Issimi in Centro Parr.
Giovedì 20 Giugno ore 21.00 Incontro Comitato Gestione della Scuola.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 21 Giugno ore 21.00 Concerto d’Estate della Supersonica Band in piaz-
  za Sandro Pertini a Saonara.
Sabato 22 Giugno ore 20.45 Spettacolo di beneficenza “Danza con il cuore”.
Domenica 23 Giugno ore 10.00 S.Messa con breve processione con i bambini di V 
  elementare in vestina.
Mercoledì 26 Giugno ore 21.00 Incontro dei genitori Campiscuola ACR a Foza e 
  Cima Larici in sala don Lorenzo.
Giovedì 27 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

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

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie 
di cuore a chi anche in questo modo sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 16 al 20 settembre 2019. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170. Quest’anno ci sarà la possibilità per chi vuole di un giorno a Sarajevo.

RENDICONTO PARROCCHIALE 2018: con questo foglietto pubbli-
chiamo il rendiconto parrocchiale. Il residuo del debito è di € 185.623,50 (il 18.09.2007 
il mutuo stipulato era di € 750.000,00): un GRAZIE alle tante persone che ci aiutano in 
tanti modi .
Il 20.11.2018 è stato stipulato un altro mutuo per debiti della ex Cassa Peota di € 
150.000,00. In 15 anni dovremmo riuscire ad estinguere 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 del Centro Parrocchiale, alla Sagra 
Settembrina, alle offerte di tanti che vengono consegnate in modo discreto. 
Grazie di cuore a tutti per l’impegno e la generosità!


