
ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

 
Il 9 di Ottobre, al mattino, inviteremo gli 
sposi a rinnovare le proprie promesse 
matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche gli anniversari di 
Matrimonio ringraziando il Signore per il 
dono della propria scelta e per chiedere la 
sua benedizione.  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

 

ANNO 2016 - N. 23 

19 GIUGNO 2016  
 

XII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 9, 18-24 

   Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I 

discepoli erano con lui ed egli pose loro questa doman-
da: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli 
antichi profeti che è risorto». 

 

Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pie-
tro rispose: «Il Cristo di Dio». 

 

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. 
«Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». 

 

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salve-
rà». 

GITA A VIENNA E BUDAPEST 
 

   Iscrizioni fino a FINE GIUGNO. 

 

Siamo alla seconda settimana 

del Super GREST!  
 Nonostante non si sia 

potuta effettuare la gita 

al mare i bambini e i ra-

gazzi si sono comunque 

divertiti, sempre presi 

dalle molte attività e dai 

tanti giochi.  

Ogni giornata inizia con l’accoglienza 

sotto il tendone e poi con la preghiera 

in chiesa e quindi si parte: quattro squa-

dre distinte da quattro colori...  

Auguriamo sempre e ancora una buona 

esperienza ai duecento tra bambini e 

ragazzi, che vivranno questi giorni as-

sieme agli animatori e a d. Fabio. 

Sabato 25, alle 21, in patronato ci sarà 

la serata finale, con la proclamazione 

della squadra vincitrice dei giochi.  

E poi, Domenica 26, alla Messa delle 

10.30 ringrazieremo il Signore e chiede-

remo che anche per questa esperienza 

si tramuti in fraternità! 
 
 

 Durante queste serate i vari gruppi di catechisti si 

troveranno per preparare la loro verifica di grup-

po, in vista della serata del Primo Luglio, quando 

ci si troverà tra tutti i gruppi, in chiesa, alle 21. 
 

IN VISTA DELLA PROSSIMA SAGRA 
 

 il 30 Giugno, alle 21, in patronato, prima delle 

ferie, ci troveremo con le persone disponibili a 

dare una mano nei vari settori della sagra 

 

DOMENICA 19 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORD.  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 19 - Messa per Gino 
- alle 10.30, in occasione della Festa del Donatore, ci 
sarà la celebrazione dell’Eucaristia anche a Ponte-
rotto 
 

ore 11.30 - Battesimo di Federico Ronelli, di Ema-
nuele e Anna Paggiaro 
ore 15.30 - Matrimonio di Enrico Canova e Tamara 
Maccanti; Battesimo di Elia Canova  
 

LUNEDÌ 20 GIUGNO  
 

ore 7 - Preghiera di Lode 
ore 18.30 - Messa per Giovanni Contin; Iole e Bru-
no; per tutti i defunti; 
 

MARTEDÌ 21 - LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO 
 

ore 18.30 - Messa per Andreino Chiaradia; Carmela 
Canton; Udilla Dorio Dalla Libera; Antonio Dorio e 
Rosa Guglielmoni  
 

MERCOLEDÌ 22 - PAOLLINO DA NOLA 
 

ore 18.30 - Messa per Carmine Antignani;   

 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 
 

ore 18.30 - Messa per Romilda Ambrosi-
ni;Giovannina Paccagnella; Alfredo Dalle Palle;  
def.ti Beo; Arena Rosaria  
 

VENERDÌ 24 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  
  

SABATO 25 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Vittorina Piran Frassin; Gui-
do Pasquale  
 
 
 

DOMENICA 26 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORD.  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Ermenegilda Degan 
ore 10.30 - 19 - Messa per la Comunità 
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MERCATINO DELL’USATO 
 

Raccogliamo soprammobili, monili, oggetti, stoviglie, 

suppellettili.. per comporre un Mercatino dell’usato 

da proporre nei giorni della sagra. 

Non raccogliamo libri scolastici o vestiti. 

Possiamo portare il tutto in segreteria parrocchiale o 

in patronato  

   Un’arte si impara coltivando il desiderio di capire e di esprime-
re, il desiderio di non vivere la vita come ripetizione ma come 
cammino, seguendo la propria ispirazione senza scopiazzare 
quelle altrui. Diventare artista non è questione di fortuna, ma di 
esercizio, di disciplina del proprio talento.  
Gli artisti sono quelli che vedono oltre quel che si vede perché 
hanno guardato dentro se stessi e si sono allenati  a  guardare la  
                                          realtà senza piegarsi ad essa. Di artisti, di  
                                          artisti veri -mi pare di averlo già detto al-  
                                            tre volte-  ne  nascono una  manciata in    
                                           un secolo; il resto è solo gente che incan- 
                                            ta o che sa vendere bene la propria mer- 
                                           canzia.  

                                              

                                           È così anche per i profeti. I profeti veri 
non hanno fretta di fare i profeti: sono quelli che prima di parla-
re agli altri stanno zitti e  ascoltano, cercano in se stessi la via 
per essere veri uomini, vere donne. Sono quelli che non cercano 
di piacere al popolo, ma di fare la  strada che devono fare; è 
gente che diventa profeta perché ha scelto di cercare la Verità e 
così cura per prima cosa la propria interiorità.  
 

Non esiste profeta che non sia uomo di 
preghiera.  
Senza preghiera ci si trova in confusione, 
non si ha direzione, non si capisce quel che 
si vive, non si cresce.  
Pare a me che da tempo ci sia come una 
congiura per espropriarci della facoltà di 
riflettere e di rinnovarci mettendosi in a-
scolto della Parola: il tempo della preghie-
ra è molto stretto nelle persone, nelle fa-
miglie; la preghiera non è più esempio che 
i genitori danno ai figli: si preferisce fare, 
essere sempre impegnati e trovarci poi 
sempre affannati, confusi in quel che vivia-
mo, senza chiarezza e coraggio.  
 
Si diventa artisti con l’esercizio; si diventa 
profeti (gente che cerca e suggerisce la 
Verità) con l’esercizio; si impara a pregare 
(diventare se stessi e dar lode a Dio viven-
do bene la vita) con l’esercizio.     
Gesù, dice il vangelo, “si trovava in un luo-
go  solitario a pregare...” Interroga i suoi 
amici, ascolta le risposte, ascolta anche 
come viene riportato il parere che hanno di 
lui le folle, ma lui non segue nessuna via 
che in qualche modo gli viene suggerita, 
proposta dal parere altrui, non cerca nes-
sun successo ma va per la sua strada.  

 

Più volte il Vangelo racconta come Gesù 
cercasse e scegliesse il tempo della pre-
ghiera come il tempo per ritrovare se stes-
so 

 

Torniamo a cercare, a scegliere anche noi, 
con costanza, il tempo della preghiera. 
Esercitiamoci in questo. Mettiamo con 
verità la nostra vita, quanto abbiamo nel 
cuore e nei pensieri davanti a Dio: non 
preoccupiamoci di dire preghiere, raccon-
tiamo a Dio quel che viviamo. Confrontia-
moci con la Parola e, pian piano, giorno 
dopo giorno, questo esercizio ci donerà la 
comprensione della Verità e traccerà il 
camino da seguire.  



Per donare il 5x1000  a favore della parrocchia,  nella Dichia-

razione dei redditi, nei modelli CUD, 730, UNICO  

si può scrivere  il codice  0365293 0284 

il patronato sarà aperto dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 23 

tutti i giorni, escluso la Domenica  
 - invitiamo i ragazzi a rispettare l’orario e a non scavalcare il cancello quando è chiuso - 

 

Ci saranno serate in cui si potrà 
 

 fare un giro in bici in centro per andare a visitare qualche zona della nostra città,  

 giocare a calcetto  

 preparare e gustare qualche macedonia  

 organizzarsi in qualche ballo assieme 

 giocare a carte 

 avventurarsi in una caccia al tesoro notturna 

 ascoltare e cantare un po’ di musica di casa nostra  

 cenare sotto le stelle  

 partecipare ad un torneo di calcetto o godersi le partite a bordo campo 

 fare un po’ di filò con qualche chiacchiera in compagnia 

 

LA PROSSIMA SETTIMANA SI TROVERÀ IN CHIESA IL PROGRAMMA STAMPATO 

Le TOSE e i TOSI del 1956 
festeggiano i loro primi 60 

 

Un’occasione per rivedersi tra ex compagni di giochi e scuola e 

per conoscersi tra vecchi e nuovi parrocchiani di Montà 
 

SABATO 17 SETTEMBRE 
 

Si inizierà con la Messa di ringraziamento alle 18.30  e poi si prose-

guirà in patronato, alle 20, con la cena  

Cosa fare? Passiamo parola per informare famigliari, parenti amici 

che non abitano più a Montà e poi si può aderire alla festa dando il 

proprio nome in segretria parrocchiale o al 338.5487346.   

LA COMPAGNIA DEI PELLEGRINI 

della nostra Comunita’   

propone per il 10 Luglio una  

giornata sui sentieri delle faggete 

del BOSCO DEL CANSIGLIO,  

sul tema della FEDELTA’.   

 

     Partendo alle 7 da Montà (con auto proprie) si arriverà all’inizio del cammino. Dopo un 

momento di preghiera iniziale e dopo una breve riflessione sulla parola FEDELTA’ si inizierà 

a camminare accompagnati da una guida forestale che ci aiuterà a riconoscere gli alberi e 

il loro modo per richiamarci la fedeltà. 
 

     Il cammino è di circa 6 ore, a queste vanno aggiunti i tempi per il pranzo al sacco, per 

un momento di confronto di gruppo e per la celebrazione dell’Eucaristia della Domenica. Il 

ritorno sarà, quindi, in serata. 

Ci stiamo informando sulla possibilità di incrociare il cammino con un posto raggiungibile 

con le auto, per dare la possibilità a chi non può camminare di partecipare.   
 

Chi desidera partecipare può dare la propria adesione a d. Massimo. 

In caso di pioggia la proposta è rimandata ad altra data. 

 
 

Torna la proposta “PAROLE IN CAMMINO”: cammini al sabato mattina in zone 

vicine (Colli Euganei o Berici o percorsi dei fiumi della zona) accompagnati dalla 

riflessione su alcune parole; le date e i temi saranno:  

 9 Luglio - USCIRE  

 16 Luglio - ABITARE 

 23 Luglio - ANNUNCIARE  

 vediamo se sarà poi possibile organizzare una tre giorni a piedi in Agosto 

(presumibilmente sull’Altipiano di Asiago) sul tema EDUCARE e TRASFIGURA-

RE. 

 

E’ una proposta di riflessione, di cammino, di amicizia e di fede condivisa  

rivolta a giovani e adulti. Possiamo invitare anche qualche amico. 
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