19 GIUGNO 2022: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
26 GIUGNO 2022: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

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 avanzati: dodici ceste.

Prese
la ferma
decisione
di mettersi
in cammino
verso
Gerusalemme.
Ti seguirò
ovunque
tu vada.

Dal vangelo secondo Luca (9,51-62)
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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Sabato 18 Giugno

ore 11.00 - BATTESIMO
San Gregorio Barbarigo		
di VISENTIN ANH di Diego e Agnelli Rita.
mo
a
(4 settimana del Salterio)
ore 18.30 - 50 di matrimonio di DONÀ LEONE e RAPRESTI SANDRA
		
- Carraro Rina (ann.).
Domenica 19 Giugno

ore 7.30 - Anime del Purgatorio.

XII Domenica del Tempo Ord. ore
Corpus Domini

Lunedì 20 Giugno

10.00 - Prima Messa di Don Davide Ciucevich.

ore 18.30 - Bennato Roberto (ann.) e Ulisse.
ore 18.30 - Carraro Rina (ann.), Eugenio, Antonio,
Zaccheo, Fidelma, Ginevra, Fedele e def. fam..

		

Martedì 21 Giugno

ore 18.30 - Miazzi Agostino (ann.);

San Luigi Gonzaga

Mercoledì 22 Giugno
ore 18.30 - Greco Rosario;
		
- Cardin Maria Graziella (ann.); Riti Rosa (ann.).
Giovedì 23 Giugno

ore 18.30 - Destro don Livio e Marcello.

Natività San Giovanni Battista		

ore 18.30 - Gazzea Liviana (I ann.);
- Battipiero Paola, Nicoletto Angelo e Rina;
		
- Bottaro Sergio, Rigato Paolo, Viello Rino, Viello
		
Renzo, Callegaro Mario, Torresin Elia, Rigato
		
Mirko, Caldon Giuseppe.
Venerdì 24 Giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù		

Sabato 25 Giugno

ore 18.30 - Franco;
- Tambasco Francesco (ann.);
- Elena; - Terrin Norma (ann.); - Natale e Maria.

Cuore Immacolato di Maria		
(1a settimana del Salterio)
		

Domenica 26 Giugno
ore 7.30 - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo, Guerrino,
		
Primo, Tullio, Caccin Severino e .Rina.
XIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - S. Messa con il BATTESIMO di
GASTALDELLO MARIASOLE di Matteo e Nicoletto Linda Miriam;
ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino.
Lunedì 27 Giugno

ore 18.30 - Disegna Sandra;
- Zatta Natalina (ann.).

Martedì 28 Giugno

ore 18.30 - Torresin Elia; - Sandra.
- Ballotta Antonio (ann.); - Odoni Dario (ann.);

San Cirillo d’Alessandria		
Sant’Ireneo, vescovo e martire		

Mercoledì 29 Giugno

ore 18.30 - Rigato Dirce (ann.);
- Disegna Sandra.

Santi Pietro e Paolo		

Giovedì 30 Giugno
ore 18.30 - Zoccarato Noemi (ann.);
		
- Disegna Sandra.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 1 Luglio
ore 18.30 - Pinaffo Corinna (ann.);
		
- De Marchi Antonio (ann.); - Sandra.
ore 18.30 - Biollo Zulìa e Alibardi Luigi;
(2 settimana del Salterio)		
- Gastadello Ida (ann.); - Sandra.
Sabato 2 Luglio
a

ore 7.30 - Anime del Purgatorio.
XIV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
ore 18.30 - Terrazzan Pina; - Sandra.
Domenica 3 Luglio

DON DAVIDE CIUCEVICH

Ssuccesso
ono prete da qualche settimana e sono ancora un po’ frastornato da quanto è
in Cattedrale e poi a Roncaglia, la mia parrocchia di origine, e Limena,

dove da novembre sono in servizio. Sono giorni intensi e proprio tanto tanto belli. La gioia è grande e ciò che fa ancora più piacere è che è una gioia condivisa:
tra noi sei compagni di ordinazione, tra le nostre famiglie, le nostre comunità,
le tante persone che in diversi modi ci sono state vicino. Mi stupisce come molte
persone che non vedevo da tempo o che quasi non conoscevo, si siano fatte vive
per congratularsi ma soprattutto per dirmi che sono proprio contente. Che bello:
davvero l’ordinazione è un dono grande che va al di là di me!
E per questo grande dono che ho ricevuto è giusto ringraziare: prima di tutto il
Signore, per come ha insistito con me, con pazienza, come solo Lui sa fare, per
convincermi a dire il mio eccomi, e soprattutto per chi mi ha messo accanto, volti
proprio cari: dicendo grazie a Dio lo dico anche a tutti loro! Tra questi ci siete
anche voi, cari amici di Tombelle e Galta: con voi ho passato alcuni anni davvero
significativi per il mio cammino. Ho imparato tanto e ho potuto conoscere il bene
che c’è tra voi e gustarne un po’. Soprattutto è stato bello camminare assieme
dietro al Signore, o almeno provarci, per conoscerlo e amarlo sempre più. Se dovessi ringraziarvi uno per uno non basterebbe il foglietto; credo che nessuno se la
prenderà se un nome, però, lo faccio: grazie don Fabio per come mi hai accolto,
guidato, sostenuto e… per tutto!
Per il santino dell’ordinazione ho scelto un versetto che San Paolo scrive ai cristiani di Corinto: voi siete campo di Dio. Van Gogh, nel “Seminatore al tramonto”,
tinge di giallo il cielo e di blu il campo, in uno scambio che li tiene insieme. Mi
piacerebbe che il mio ministero fosse proprio questo, uno spazio aperto in cui Dio
e gli uomini possano incontrarsi. E mi piace pure quel voi, un bel plurale che fa di
quel versetto un augurio che si fa preghiera reciproca: continuiamo ad affidarci
l’un l’altro al Signore perché Lui possa sempre seminare con abbondanza nelle
nostre vite!
don Davide

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 19 Giugno
ore 10.00 Messa con don Davide Ciucevich e con la
		
partecipazione dei bambini della Prima
		
Comunione e Cresima (veste bianca e crocifisso)
		
e di inizio GREST.
Lunedì 20 Giugno
ore 8.00 Inizio del GREST in Centro Parrocchiale.
Giovedì 23 Giugno
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Sabato 25 Giugno
In mattinata Raccolta del ferro vecchio.
ore 21.00 Concerto di Luca Francioso in sala don Lorenzo.
Giovedì 30 Giugno
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (26 giugno). GRAZIE!.
- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica
ore 10.00 3 luglio, 7 agosto, 11 settembre.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: da lunedì
11 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

don Fabio assente da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio. In caso di funerali
chiamare al mattino in canonica oppure don Francesco Calore (360.323402).

RACCOLTA FERRO VECCHIO: sabato 25 giugno dalle ore 8.00 alle ore

13.00. Per carichi grandi o per chi volesse collaborare alla raccolta, chiamare per tempo
Osvaldo (329.7966341). Grazie ai volontari e a chi rende disponibile il ferro vecchio.

PIÙ SICURI INSIEME: come prevenire le truffe e tutelare
gli anziani. Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 20.30 in sala polivalente del Comune
di Vigonovo incontro sulla sicurezza con Jaquelin Temporin - presidente Adiconsum
Venezia -, Martina Perazzolo - capitano comandante Compagnia Carabinieri Chioggia
- Sottomarina, Laura Zennaro - coordinatore Polizia Locale Vigonovo.

DATE GREST e CAMPISCUOLA: il GREST quest’anno sarà da lunedì
20/06 a venerdì 8/07. Il Camposcuola delle Elementari a Foza (VI) sarà da lunedì 11 a
domenica 17 luglio. Il Camposcuola delle Medie a Cesuna di Roana (VI) da lunedì 22
a domenica 28 agosto. I moduli per le iscrizioni si possono trovare nella pagina www.
parrocchiatombelle.it.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 12 al 16 settembre 2022.
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 caparra di € 170 (costo totale compresa caparra: € 290). In pulman obbligatoria mascherina FFP2.

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

