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Gesù accetta l'invito di un fariseo senza preconcetti e, mentre 

sono a tavola, entra una peccatrice che comincia a lavargli e 

profumargli i piedi. Sono due persone molto diverse. Il pri-

mo offre l'ospitalità per conoscere meglio questo personag-

gio, mentre la donna vive l'atteggiamento di chi, cosciente di 

avere ricevuto tanto, 

vuole ringraziare. Da 

questo emerge un dato 

fondamentale della buo-

na notizia: il fatto che la 

donna del Vangelo, co-

me del resto Davide nel-

la prima lettura, senten-

dosi amati e perdonati, 

riescono a sopportare la 

vista del loro peccato. 

Questa è la chiave della loro conversione e cambiamento di 

vita. Nella vita funziona diversamente; bisogna sempre dare 

per ottenere, pagare per ricevere, umiliarsi per ottenere un 

perdono. Molti pensano che è così anche nei confronti di 

Dio, per cui alcuni s'inventano dei sensi di colpa e altri cer-

cano di negarne l'esistenza per liberarsene. Ma davanti a Dio 

non è così. É sempre Lui che prende l'iniziativa, che ama e 

perdona per primo. Da questo scopriamo la sua gratuità e 

grandezza. Lui è il totalmente altro! Io, come vivo il mio 

rapporto con il Signore? Come il fariseo giusto e che gli of-

fre un po' del suo tempo, o come questa donna che ringrazia 

per il dono ricevuto? E' importante pensarci perché poi la 

conseguenza è che Gesù dice a questa donna e non al fariseo: 

"va' in pace". Va' in pace significa: ti viene donata la pace, 

puoi cammina verso di essa, ti si apre un futuro nuovo, una 

nuova vita! Il fatto che questa donna riconosce il dono rice-

vuto le consente di ricevere un dono ancora più grande: un 

nuovo futuro, costruito sui valori del vangelo, frutto della 

sua fede. Il fariseo non sappiamo se ha accolto l'aiuto che 

Gesù gli offre cercando di aprirgli occhi, i commensali sap-

piamo che continuano con i loro ragionamenti teologici inu-

tili, mentre la donna ha ricevuto tanto. E io? Signore donaci 

di vedere il dono ricevuto per poterti ringraziare come questa 

donna.  

 
 
 

Mese del Sacro Cuore 
 
 
 

UNA DEVOZIONE CHE SANTIFICA 

 

2° Centro Estivo 
DAL 17 AL 28 GIUGNO - SI PARTE!!!... 

Inizia lunedì 17 giugno il 2° Centro Estivo proposto dalla 

nostra parrocchia per le elementari e le 

medie. I ragazzi che parteciperanno sono 

sessanta. Ringraziamo fin da ora tutti gli 

insegnanti, educatori ed esperti/e di la-

boratorio che seguiranno i ragazzi (sono 

in tutto venticinque persone). Buon la-

voro e buon divertimento a tutti!!! 

la mia comunità parrocchiale 

Una delle devozioni più diffuse tra il popolo cristiano è la 

devozione al sacro Cuore di Gesù, al quale il mese di giugno 

è dedicato. Non si tratta tuttavia di una devozione fra tante, 

perché è stata rivestita dalla Chiesa di una dignità tutta parti-

colare e si situa al centro della rivela-

zione cristiana. Il documento guida 

in materia è certamente l'enciclica di 

Pio XII, Haurietis aquas (Attingerete 

le acque) del 15 maggio 1956, testo 

che andrebbe letto e meditato per 

intero. Questa devozione - contenuta 

in germe nella Sacra Scrittura, ap-

profondita dai santi Padri, dai Dotto-

ri della Chiesa e dai grandi mistici 

medioevali - ha avuto un particolare 

incremento e la sua configurazione 

odierna in seguito alle apparizioni di Gesù Cristo a santa 

Margherita Maria Alacoque, nel monastero di Paray-le-

Monial, a partire dal 27 dicembre 1673. E' lo stesso Gesù 

che per primo presenta il suo Cuore come fonte di ristoro e 

di pace: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppres-

si, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e im-

parate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 

ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il 

mio carico leggero» (Mt 11,28-30). Celebreremo una S. 

Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù, mercoledì 26 

giugno alle ore 20.00, presso il capitello di via Vecchia del 

Molinetto (a fianco della canonica). 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO: ORE 20.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore! … proviamo alla sera visto  

il caldo che è arrivato!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 
Domenica XI per annum 

ore 19.00 di sabato 15 giugno pref. secondo le inten-

zioni di Adriano e Rita– def. Pietro e Jolanda– def. 

Signor Lidia– def. Celotto Gianni e Luigi– def. fam. 

Celotto e Dalla Zanna 

ore 8.00 secondo intenzioni di Daniele e della sua fa-

miglia– def. Bortolan Teresa e Vecelio– def. fam. Ros-

settini– Marcadella Mario 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) 

ved. Bordignon– Fabbian Giovanni e Francesca– An-

tonio F. Celotto– De Bortoli Olivo 

ore 19.00 secondo le intenzioni di Alberto– def. fam. 

Biasion e Bordignon– Marcadella Mario– ann. Beran-

telli Mario 
 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  def. fam. Comacchio– Marcadel-

la Luigi– Picello Domenico e Mario 
 

MARTEDÌ 18 GIUGNO 
S. Gregorio Barbarigo 

ore 18.30 in chiesa:  def. fam. Gheller Isidoro 
    

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  per Maggie e la sua salute– Fa-

bris Ciano 
 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  secondo intenzioni di Baggio Fa-

brizio e famiglia 
 

VENERDÌ 21 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga 

ore 18.30 in chiesa:  secondo intenzioni di Marcon 

Secondino e famiglia 

SABATO 22 GIUGNO 

ore 19.00 pref. Signor Girolamo e def. fam.– def. fam. 

Lanzarin e Dissegna– Celotto Gianni e def. fam.– 7° 

Scotton Elisa Bonamigo 
 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Domenica XII per annum 

ore 8.00 secondo intenzione di Crivellaro Renzo e fa-

miglia– def. Don Giuseppe Dalla Bona 

ore 10.00 pro populo - def. Campagnolo Stefano 

ore 19.00 secondo intenzione di Grespan Claudia 

domenica xi p. annum 
anno C - III settimana  LUN. 17 GIU.          ore 8.30 in patronato: inizia il 2° 

    Centro Estivo 

 GIO. 20 GIU.          ore 8.00 in piazza: partenza per la 

    gita dei ragazzi al Monte 

    Grappa  

           ore 20.45 in canonica: preparazione al 

    Battesimo per genitori padri-

    ni e madrine 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini del primo venerdì 

del mese e di domenica 9 giugno € 529,40. Da offerta 

per fiori in chiesa € 6,00; per il riscaldamento € 1,20; da 

offerte per la stampa € 4,40; da offerte in chiesa per la 

nuova canonica € 29,00; da assicurazione Curia per rim-

borso danni terremoto € 9.500,00. Grazie per la vostra 

generosità! 

 SPESE: per bolletta ENEL chiesa € 91,39; per con-

guaglio ENEL chiesa (da sett. 2010 ad apr. 2013) com-

prese le spese per la sostituzione del contatore € 256,24; 

per foglietti domenicali per seguire la S. Messa (per tut-

to l’anno 2013) € 374,55; per il pane di Sant’Antonio € 

20,00. 

 SAGRA DEL BISO: è stata una bella manifestazione di 

fraternità paesana… anche se il tempo non ha sempre 

aiutato, il sole è stato portato dall’allegria e dalla com-

pagnia! E buona estate a tutti!!! 

 PELLEGRINAGGIO A ROMA: sono chiuse le iscrizio-

ni, avendo riempito già due pullman. Chi volesse ag-

giungersi potrà essere messo il lista di attesa nel caso 

che qualche partecipante rinunci.  

 GITA SULLA LAGUNA VENETA: è organizzata dal 

gruppo Alpini per domenica 30 giugno 2013.  Chi  fosse  

interessato a partecipare si rivolga al più presto presso 

gli Alpini.  

 GRAZIE DI CUORE... A tutta la comunità, per la par-

tecipazione numerosa e devota alla Festa di Sant’Anto-

nio. Chiediamo al Santo di intercedere su tutti noi e sul-

la nostra comunità la benedizione celeste del Padre! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 16 giugno 2013, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali sono stati  raccolti  

€ 5.049,18. 

 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
(DA SABATO 1 GIUGNO) 

 

MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 

Feriali (in chiesa)   ore 18.30 

Prefestiva del sabato  ore 19.00 

Festive della domenica ore 8.00 

    ore 10.00 

    ore 19.00 


