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domenica xii e xiii p. a. 
21 e 28 giugno 2015 

domenica xii per annum 
 
 
 
 

anno B - IV settimana 
 

DOMENICA 21 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga 

ore 18.30 di sabato 20 giugno festiva: con la parteci-

pazione dei pellegrini di Medjugorje accompagnati 

dal Pievano- def. Scotton Elisa– def. Celotto Gianni e 

fratelli– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– def. Regi-

nato Giacomo e Marcella– def. Berantelli Mario e 

Luigi– def. Dalle Fratte Giovanna 

ore 8.00 def. Ziliotto Domenico– def. Baruzzo Luigi e 

Irma– def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– ann. Ziliotto Silvio– def. An-

dreatta Francesco 

ore 18.30 def. Zordan Domenica 
 

 

LUNEDÌ 22 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: secondo intenzione dell’offerente 

(ordinata) 
 

 

MARTEDÌ 23 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano  
 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 
Natività di S. Giovanni Battista 

ore 18.30 in chiesa: secondo intenzione dell’offerente 

(ordinata)- def. Don Giovanni Guerra 
    

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 
 

VENERDÌ 26 GIUGNO 

ore 20.00 in cimitero: anime del purgatorio (ord.) 

SABATO 27 GIUGNO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e def. fam. Bo-

nato 

L'uomo moderno crede di aver raggiunto, grazie alla 

tecnologia, chissà quale dominio sulla natura, da non 

rivolgersi più al Signore, ma viene puntualmente smen-

tito dalle varie catastrofi che si susseguono anche ai 

giorni nostri. E noi davanti alle forze avverse e alle 

tempeste della 

vita, che fac-

ciamo? Ci 

comportiamo 

come i disce-

poli? Ci ricor-

diamo che ab-

biamo il Mae-

stro nella bar-

ca? Ci ricor-

diamo di sve-

gliarlo e chiedergli di salvarci, oppure presumiamo di 

farcela da soli? L'unico modo sicuro di salvarci in que-

sta traversata della vita, quando la barchetta rischia di 

affondare, è quello di guardare al Maestro.Guai se te-

niamo gli occhi fissi sulla tempesta! E guai se li tenia-

mo fissi su noi stessi e sulle nostre povere forze! Af-

fondiamo di sicuro. Non è certamente afferrandoci per i 

capelli che ci tireremo fuori dal mare in tempesta. Dob-

biamo alzare gli occhi verso il Signore e ci sentiremo 

dire anche noi: "Perché hai così paura? Non temere, ci 

sono io sulla tua barca". 

4° Centro Estivo Parrocchiale  

 

 

 

 

 

 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 22 giugno al 3 luglio 

dalla 1° elementare alla 3° media 
 

 

 

 
 

 

 

inizia l’avventura con 71 ragazzi... 

        la mia comunità parrocchiale 

 



 

 

 

GIOVEDÌ 25/06 E 02/07 : ORE 20.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: SS. Messe e lumini di domenica 14 

giugno € 320,00; per la nuova canonica € 8,00; per la 

stampa € 9,00; da offerte per “Voce di S. Eulalia” € 

2,00; da offerta per i fiori € 20,00; da offerte per il 

“pane di Sant’Antonio” € 138,00; da offerte per l’an-

guriata € 52,00… grazie a tutti di vero cuore! 

 SPESE: per fiori in Chiesa € 35,00; per acquisto pane 

di Sant’Antonio € 15,00; per tasse agenzia delle entrate 

della pesca di beneficenza € 200,00. 

 PESCA DI BENEFICENZA SAGRA 2015: siamo lieti di 

avvisare che l’introito lordo della Pesca 2015 è stato di 

€ 8.258,00; le spese per i premi sono ammontate a € 

2.235,00 e quindi il totale netto è di € 6.023,00. Grazie 

a tutti di vero cuore e arrivederci alla “sottoscrizione a 

premi” di Sant’Anna! 

 SETTIMANA BIBLICA: quest’anno tratterà il libro di 

Giobbe. Si svolegrà a Villa Immacolata di Torreglia 

(PD) dal 24 al 28 agosto. Per info e iscrizioni chiamare 

il cell. 348.8055172. 

 MANO ECO-SOLIDALE: questa “mano” itinerante 

sarà posizionata per due mesi nella nostra piazza e 

servirà per raccogliere i “TAPPI” di plastica che an-

dranno a sostenere opere di solidarietà (una borsa di 

studio per infermiera ricercatrice contro i tumori). Non 

buttate via i tappi, ma portateli in piazza… 

 SAGRA: sono stati giorni di intenso lavoro per tanti 

ma anche di grande soddisfazione… grazie alle tante 

persone volontarie che hanno prestato il loro servizio e 

il loro tempo per la buona riuscita della festa e della 

pesca… grazie di cuore! 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 20 giugno 2015, per la nuova canonica 

e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.125,12. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 LUN. 22 GIU.                       ore 20.30 in patronato a Romano: 

    presentazione dei Piani Pas-

    torali 2016 

 MAR. 23 GIU.                       ore 20.30 in patronato: preparazione 

    Camposcuola ‘issimi a Ro-

    ma con educatori 

 MER. 24 GIU.                       ore 20.00 in patronato: bar aperto 

 GIO. 25 GIU.                                          ore 8.00 dalla piazza: partenza per la 

    gita del Centro Estivo ad 

    Asiago/Forte Campolongo  

 MAR. 30 GIU.                       ore 20.30 in patronato: riunione aper-

    ta a tutti coloro che vogliono 

    dare una mano per preparare 

    la “Cena di Sant’Anna” 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

Da questa domenica il bollettino 

uscirà ogni due settimane 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga 

ore 8.00 secondo intenzione dell’offerente (ordinata) 

ore 10.00 pro populo– def. Citton Igino 

ore 18.30 def. Bizzotto Paolo 
 

 

LUNEDÌ 29 GIUGNO 
SS. Pietro e Paolo Ap. 

ore 18.30 in chiesa: def. Fabris Ciano– def. Contin 

Pierina 
 

 

MARTEDÌ 30 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 

domenica xiii per annum 
 
 
 
 

anno B - I settimana 

 

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 

ore 18.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano  
    

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 

ore 18.30 in chiesa: secondo intenzione dell’offerente 

(ordinata) 
 

VENERDÌ 3 GIUGNO 
San Tommaso Apostolo 

ore 19.00 in chiesa: Santa Messa a conclusione del 

Centro Estivo con ragazzi e famiglie - anime del pur-

gatorio (ord.) 

SABATO 4 LUGLIO 

Ore 16.00 celebrazione in latino del MATRIMONIO di 

Urso Raffaele e Zilio Milena (da Otranto) 

ore 18.30 festiva: secondo intenzione dell’offerente 

(ordinata) 

DOMENICA 5 LUGLIO 
domenica XIV per annum 

ore 8.00 def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– def. Don Bortolo Spiller 

ore 18.30 anime del purgatorio (ord.) 

 MER. 1 LUG.                                 ore 20.00 in patronato: bar aperto 

 GIO. 2 LUG.                                                 ore 8.00 dalla piazza: partenza per la 

    gita al lago di Garda: Sir-

    mione, Desenzano, Madon-

    na del Frassino 

 VEN. 3 LUG.                                          ore 19.00 in chiesa: S. Messa conclu-

    siva del Centro Estivo 

       ore 20.00 campi sportivi: cena con i 

    ragazzi e le famiglie a con-

    clusione del C. Estivo 


