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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 29 

Ss. Pietro e    

Paolo 

19.00 Sergio e Albertina. 

Domenica 30 

 

8.00 

10.30 

 

Gina e Umberto; Giorgio, Mario, e Velia Storari; 

Vittorio, Giuseppe e Angelina Dalla Via;  

Pietro e Amabile Bressan, Vincenzo. 

Martedì 02 19.00  

Mercoledì 03 19.00  

Giovedì 04 19.00  

Venerdì 05 19.00  

Sabato 06 19.00 Intenzione Particolare. 

Domenica 07 

 

8.00 

10.30 

Giovanna. 

Giuseppe Corradin; Angelo Silvello e Def. Fam.; 

Antonio Fortuna; Meri Cuccarolo. 

 

Lunedì 01 *** *** 

Signore, quanti ti seguono davvero ancora 

oggi?  

Anche oggi, dei morti che sono intenti a        

seppellire i loro morti; e altri entusiasti a       

seguirti dovunque, e invece non fanno che     

inseguire sé stessi; e altri a guardar indietro     

divorati dalla nostalgia di ciò che hanno lasciato; e molti altri a 

calcolare se conviene se non conviene.. 

 Signore, che almeno i santi e i pochi giusti non si stanchino di    

seguirti. Amen  

Mentre Gesù camminava “con ferma decisione” verso             

Gerusalemme, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada».    

E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 

del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove      

posare il      capo».   A un altro disse: «Seguimi». E costui                

rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio    

padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro 

morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».    

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima, però, lascia che io mi 

congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno 

che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 

per il regno di Dio». 

Avanza senza volgerti indietro:  

la vita è davanti a te! 



A V V I S I 
 

 
 
 
 

◊ Lunedì 1 luglio ore 20.30: incontro con Padre Giovanni in Oratorio 
per visione foto della Missione in Thailandia. 

 
 
◊ Martedì 2 mattino: Comunione ammalati. 
 
 
 
 

V ARIE  

 

 
◊ Don Giancarlo è sempre ( per tutta l’estate )  disponibile per la visita 

alle famiglie e per la Benedizione, basta chiedere! Grazie!!! 

 

 

◊ E’ disponibile il DVD con la Sacra Rappresentazione della Passione. 

    Per richieste varie ( per sé o per gli altri ) contattare Lucia Balzi o     

    Caterina Crosara.  

 

 

◊ Abbiamo iniziato i lavori di sistemazione della Chiesa. 

    La prima fase consiste nel rifacimento del cappottino esterno,          

    sistemazione coppi e colore interno. Vedi disegno!! 

 

 

◊ CORSO ICONE  presso l’oratorio: da ottobre 2019 a maggio 2020, 
trenta lezioni dalle ore dalle 9.00 alle ore 12.00.                                      
Un percorso di realizzazione di icone.  

    Vedi locandine e foglio illustrativo. 
 

 

VACANZE! CAMPEGGI!  Partire vuol dire evadere dal  

quotidiano,  navigare verso nuovi orizzonti… 
 

P 
arole che ci fanno vibrare, che abitano regolarmente i nostri  

animi. Camminare fino ad avere il fiato grosso, arrampicarsi 

per sentieri ripidi e correre su una spiaggia a perdita d’occhio…     

Abbiamo tutti dei sentieri che ci attendono e un bastone da                   

pellegrino che ci sostiene… non                 

siamo i primi     

a percorrere questi sentieri: un        

altro li ha tracciati per noi. 
 

P 
artire per le vacanze, con Dio 

nei nostri bagagli, significa      

abbandonare la prigione del                  

quotidiano, mettersi in cammino  verso di lui e con lui, lasciarsi              

abitare da lui, perché al ritorno il nostro quotidiano sia più bello... 
 

Mi avevano detto: fa-

remo belle escursioni, 

giochi divertenti, impa-

rerai a condividere... 

...ma non avevano 

detto che toccava 

lavare i piatti! 

 

 


