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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 4 luglio 2021 – XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Ester, Francesco e Anna. Non capita spesso 

nella nostra parrocchia di presentare al Signore 

per le esequie cristiane tre defunti (anche se molto 

anziani) in una settimana.  

Mentre scrivo sono di ritorno dalla Comunione 

mensile ad alcuni malati. Qualcuno di loro mi 

domanda: “Come va la parrocchia?”. È 

spontaneo riferire loro quanti “ci hanno 

preceduto” nel cammino verso il Regno dei Cieli. 

Però anche sulla terra parecchie cose riprendono 

a muoversi: bambini, che da mesi attendono il 

battesimo, vengono portati al fonte con la presenza 

di parenti lontani che finalmente possono 

muoversi. 

Anche la sezione dei matrimoni cristiani 

incomincia a riprendere; celebrazioni previste 

magari nello scorso anno e slittate quest’anno in 

attesa di tempi migliori per una pandemia che non 

ci dà tregua.  

Pure il nostro Centro Infanzia ha lanciato al 

cielo musiche e grida di gioia 

nelle scorse serate concludendo, 

gruppo per gruppo, il cammino 

annuale con la rituale festa dei 

passaggi. Tante espressioni di 

riconoscenza e qualche lacrima. 

Il Centro Parrocchiale 

continua a manifestare una sua 

vivacità ospitando, con tutte le 

precauzioni del caso, gruppi 

serali di famiglie che si 

ritrovano a concludere attività 

varie; attività sportive diurne 

con gruppi vocianti di bambini; 

riunioni compassate (o quasi) di 

condominio nelle serate che si 

susseguono via via prima della 

pausa estiva. 

Pausa estiva e vacanze al mare e ai monti dei 

nostri ragazzi: via whattsapp i nostri chierichetti 

mi mandano foto di località turistiche ma anche 

istantanee con sullo sfondo la chiesa che 

frequentano in questo periodo. È un bel segno: il 

cristiano, dovunque va, manifesta la sua fede 

anche santificando il giorno del Signore e magari 

fa tesoro di nuove amicizie, conosce nuove liturgie, 

sperimenta che l’unica fede è vissuta anche in 

regioni e territori diversi dai nostri. 

Anche un cordiale e sereno incontro in verifica 

degli animatori di Azione Cattolica ha messo in 

luce la tenacia e la perseveranza delle varie 

iniziative nonostante la presenza a singhiozzo 

dovuta a questo Anno Pastorale particolarmente 

tribolato. 

Tutto, anche l’anima, ha bisogno di cura. Poco 

fa vedevo un gruppo di bambini accoccolarsi 

all’ombra di un gelso alto appena due metri e 

mezzo. Mi si è aperto il cuore: è da due anni che 

ho coltivato lui e qualche altro 

fratello arboreo seguendo 

l’avvicendarsi di stagioni 

favorevoli o avverse. Ci tenevo 

proprio a quell’ombra e così ho 

visto i primi frutti di questa cura 

da giardiniere. 

Anche l’anima ha bisogno 

dei suoi spazi e dei suoi tempi di 

ristoro. Ringraziamo il Signore 

dei nostri edifici parrocchiali e 

dell’esempio dei nostri 

compagni di pellegrinaggio che 

vi trovano sicuro riferimento e 

appagante alimento. 

 

d. L.  



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 4 - XIV del Tempo ordinario  
7.30: BRUNO e FRATELLI 
10.00: Cesaron BRUNO e RITA; DEFF. FAM. 
TROVARELLI 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA; Zuin ARMANDO; Barcaro 
ALDINO e Bellucco PASQUA 
LUNEDÌ 5 - S. Antonio Maria Zaccaria 
18.30: Borsetto ALBERTO e GINO; Fava 
ANTONIA e Fabris MARIO  
MARTEDÌ 6 - S. Maria Goretti, vergine e martire  
18.30: Rampazzo ESTER VII 
 
 

MERCOLEDÌ 7 - S. Claudio  
18.30: Zanetti FRANCESCO VII; Bollettin 
ERMENEGILDO 
GIOVEDÌ 8 - S. Priscilla 
18.30: votiva allo Spirito Santo 
VENERDÌ 9 - Ss. Agostino Zhao Rong, presbitero, 
e compagni, martiri 
18.30: Sanguin ANNA VII 
SABATO 10 - S. Silvano  
18.00: (è festiva) ALAIN 
DOMENICA 11 - XV del Tempo ordinario  
7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 
10.00: pro populo 
18.00:  Corradin GIUSEPPE ann.

 

Nella settimana 
Domenica 4 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 5 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 8 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 10 - Ore 14.00: Matrimonio di Elena Toniolo e Nicola Bozzato. 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).    
Domenica 11 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
    
 

 
 

Altri avvisi 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a 
disposizione ogni sabato dalle ore 16.00 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - Veniamo incontro con persone e spazi alle richieste di gioco dei 
ragazzi: ogni aiuto e disponibilità di tempo per la custodia e il servizio sono graditi. Qualche 
volontario si è già fatto avanti. 
CAMPISCUOLA ACR ELEMENTARI - Un augurio a ragazzi e animatori che partono per il 
camposcuola: Fietta (TV) dal 8 al 14 luglio. Un grazie anche agli adulti/cuochi che li 
accompagnano. 

CAMPO ITINERANTE GIOVANISSIMI - Per i ragazzi (1°-5° superiore) del Vicariato di 
Selvazzano, si svolgerà in quattro tappe con partenza da Montegalda e arrivo a Tonezza del 
Cimone, dal 4 all’8 agosto. Info: Chiara Toubai 3421610738. 

VERSO IL                         - Si sono conclusi i primi incontri di preparazione per animatori/ci. 
L’accompagnamento e la guida sono affidati a un team di nostri giovani esperti che stanno 
pianificando le due settimane di giochi, di amicizia, di allegria e di fede. Fine agosto - inizio 
settembre. Info: Michael 3897864848; Chiara Sartori 3486199348. 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 2.715,00. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
 

  Preghiera… “Aiutaci, Signore, a non scoraggiarci mai per le difficoltà che incontreremo 

nell’educare i nostri figli ai valori della fede cristiana, 

soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”.  

     Alcuni genitori durante una Messa festiva nel tempo della pandemia. 
 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

nuovo   GREST 


