
- DOMENICA 1 LUGLIO -  
TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 -  Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 19 - Messa per la Comunità 
 
 

LUNEDÌ 2 LUGLIO 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Dino Rinal-
di, Romana Carraro e Angelo Rinaldi; Ca-
rolina Azzalin; per tutti i defunti del nostro 
cimitero;  
  

MARTEDI 3 - TOMMASO, APOSTOLO DI GESÙ 
 

 ore 18.30 - Messa per Iria e Alfonso Mar-
turano; Vanna e Remo Lovo 
 

MERCOLEDI 4 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Emanuela Canova; 
Norina Canova e Giuseppe Paccagnella 
 

GIOVEDÌ 5 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto, Ales-
sandro e Giuseppe Marcato; Anna Maria 
Segafreddo; Olindo e Filomena Stefanato; 
Enzo Giosmin   
 

VENERDÌ 6 - MARIA GORETTI  
 

ore 18.30 - Messa per Aldo Massimi; Mari-
lena Buratto; Amelia Fabbris 

 

SABATO 7 LUGLIO  
 

ore 8 - Messa nel Primo Sabato del Mese, 
all’oratorio di S. Gaetano; 
ore 18.30 - Messa per Eleonora, Antonio, 
Mariano e def.ti Faccio; Lorenzo Seifert; 
Leonia e Roberto Cavallin; Sergio Parme-
gian; Mario Frizzarin  
 

- DOMENICA 8 LUGLIO -  
QUATTORDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 19  
Messa per la Comunità 

 

  

 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.25/2018 -  

 

1 LUGLIO  

2018 

E’ LA PRIMA  
DOMENICA DEL MESE 

 

Per dare una mano all’estinzione 
del debito con i privati ci viene 

proposto l’acquisto di pasta fatta 
a mano: al termine delle messe 

in patronato. 
 

RACCOGLIAMO  
OGGETTISTICA VARIA  

 

...in vista del prossimo  
“Mercatino delle pulci”  

che verrà proposto nei giorni  
della prossima sagra 

VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 5, 21-24.35B-43 

  

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra ri-
va, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava 
lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, 
di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò 
ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia fi-
glioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, per-
ché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e 
gli si stringeva intorno.  
 

Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto 
dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi 
fede!». E non 
permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovan-
ni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto 
e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché 
vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo de-
ridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e 
la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove 
era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi fu-
rono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che 
nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.  

L’affetto non è sempre efficace; pur 

amando non sempre si riesce ad 

aiutare chi si ama. Non sempre si 

riesce a render consapevole chi si 

ama di quanto della sua vita non va 

bene: non sempre si riesce a far  

fare alle persone che si amano un 

passo in avanti nel cammino della 

vita.  

Pur volendo bene, pur avendole 

tentate tutte non si raggiunge nessun 

risultato: è la constatazione del 

proprio limite, un’ esperienza che 

può portare alla sofferenza e alla 

frustrazione, a volte anche alla rab-

bia, al sentirsi inutili, non adeguati, 

sbagliati e così si rinuncia. 

Non è facile essere genitori, ma non 

è nemmeno facile essere figli. Non lo 

è oggi e non lo era ai tempi di Gesù.  

Il Vangelo descrive la scena di una 

figlia che ha l’età in cui -all’epoca- 

si iniziava ad entrare nella respon-

sabilità e stando a letto, malata, 

sembra esprimere quel tipo di malat-

tia interiore che fa rinunciare alla 

crescita, che toglie entusiasmo, che 

fa fuggire davanti alle proprie re-

sponsabilità.  

Quante persone si rifugiano nel 

sonno per sfuggire alle proprie re-

sponsabilità; quante persone malate 

di depressione vorrebbero rimanere 

a letto tutto il giorno.  

È faticoso crescere, è faticoso vive-

re. 

Giairo, il padre di questa ragazza, si 

trova nel buio, non sa più che fare: 

ogni tentativo di aiutare sua figlia si 

è rivelato inutile. Sperimenta con 

dolore che l’affetto, pur essendo 

indispensabile, non basta. La sua 

vicenda ci aiuta a capire che è im-

portante e vitale,  portare i figli da 

Gesù. È vitale affidare i figli, le 

persone che amiamo a Gesù: “Vieni 

a imporle le mani perché sia salvata 

e viva”.  

Impariamo da questo padre, da 

Giairo, che amare qualcuno può 

voler dire anche farci aiutare. Gesù 

ascolta questa preghiera, questa 

invocazione, accoglie questo dolore 

che è espressione di vero affetto. 

Gesù guarisce anche se tutto sembra 

essere perduto: entra con discrezio-

ne nella stanza, nel privato della 

ragazza e con la sua parola la chia-

ma fuori dalla morte, la incoraggia 

ad alzarsi e a camminare. 

Ogni nostra parola può guarire se, 

nella forza di Gesù, anche noi ci 

avviciniamo con discrezione, senza 

spadroneggiare, senza giudizio alle 

persone che amiamo e che sono in 

difficoltà, aiutandole a rialzarsi e a 

camminare sulle proprie gambe per 

andare incontro alla vita. Spesso un 

incoraggiamento e una parola buo-

na valgono più di molti rimproveri.  
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  Con la festa serale dello scorso Venerdì 29 Giu-

gno si è concluso il GREST 2018, che 

quest’anno ha visto impegnati i ragazzi per tre 

settimane. Ogni settimana centottanta tra bam-

bini e ragazzi,  una quarantina di giovanissimi 

impegnati nel servizio di animatori e aiuto ani-

matori, qualche cuoco per garantire un piatto di 

pasta tutti i giorni agli animatori che si fermava-

no in patronato, qualche mamma e qualche 

nonna  disponibili a dare una mano nella sorve-

glianza durante il pranzo e poi nel servizio della 

pulizia dei bagni e degli ambienti.    

 Sono state tre settimane vissute con pienezza e 

intensità, da parte di tutti. Certo, si può sempre 

migliorare, ma si è tentato di fare al meglio ciò 

di cui si è capaci. Per questo il GREST è stato 

preparato da alcuni animatori durante l’anno e 

poi concretizzato con gli altri nell’ultimo perio-

do di preparazione.  
 

 Crediamo che il gruppo degli animatori gio-

vanissimi, sempre guidati e coordinati da d. Fa-

bio, ci abbia offerto una bella testimonianza di 

servizio, di volontariato, di generosa presenza 

verso i più piccoli.   
 

 Crediamo che per i ragazzi il GREST sia stato  

una buona palestra per scoprire come sia im-

portante imparare a stare accanto agli altri, a chi 

è diverso e scoprire, magari con qualche fatica, 

che insieme è sempre meglio!    
 

   Che il Signore faccia fruttificare questa 

simpatica generosità e questa esperienza, nel 

cuore dei figli, degli animatori e degli adulti!     
   

   In occasione del GREST abbiamo proposto 

una iniziativa di beneficenza: un aiuto ai 

bambini siriani (soprattutto quelli orfani) per-

ché possano, nonostante l’ottavo anno di 

guerra, vivere anche loro un’esperienza di ami-

cizia e gioco. Abbiamo raccolto finora 998€: la 

raccolta termina in questa domenica.  

  Quanto raccoglieremo sarà poi spedito via 

banche nei prossimi giorni. Grazie a chi ha 

partecipato, bambini e adulti, a questa benefi-

cenza!   

 Nel mese di Luglio  

 

 alle 7 del mattino del Lunedì, Mercoledì e Ve-

nerdì, si pregherà con le Lodi, al Parco degli 

Alpini - in caso di maltempo ci si troverà in 

chiesa 
 

 da Lunedì al Giovedì delle sere di Luglio, alle 

21, si tornerà a pregare con il Rosario 

all’Oratorio di S. Gaetano; 

  

 una sera alla settimana, al Venerdì, ci sarà in 

chiesa un’ora di preghiera comunitaria, gui-

data, in chiesa, dalle 21.30 alle 22.30. 

2 Serata musicale fai-da-te 

Pizza Party + DJSET 

3 Visita al Prato della Valle 

- ritrovo davanti alla basilica di S. Giustina alle 21.15 - 

4 Cortili aperti per giocare e serata gioco carte in bar 

5 Serata musicale in autogestione - Canzoni Anni ‘60 

6 Serata Sportiva - Torneo di Calcio a 5 

10 Visita guidata a ... 

11 Cortili aperti per giocare e serata gioco carte in bar 

12 Serata musicale fai-da-te - Canzoni Anni ‘60 

13 Serata Sportiva - Esibizione di Hockey 

14 Primeria all’aperto 

16 Camminata sotto le stelle 

17 Visita guidata a ... 

18 Cortili aperti per giocare e serata gioco carte in bar 

19 Serata musicale fai-da-te 

20 Serata Sportiva - Torneo di Wolley 

21 Primeria all’aperto 

23 Camminata sotto le stelle 

24 visita alla Scoletta del Carmine  

- ritrovo davanti alla Scoletta alle 21 - 

25 Cortili aperti per giocare e serata gioco carte in bar 

27 Serata Sportiva - Torneo di Frisbee 


