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  Bollettino settimanale n. 27 del 05 luglio 2020        

 XIV° domenica tempo ord.
Letture: Zac. 9, 9 – 10; Rom. 8, 9. 11 – 13; Mt. 11, 25 – 30.
La comunione con Dio, Gesù, non è una 
conquista a colpi di volontà, e neppure qualcosa 
che si raggiunge con lo studio, grazie ad un 
reiterato impegno intellettuale. E’ un dono, e 
proprio per questo, ne restano tagliati fuori tutti 
i prepotenti e  arroganti, tutti i pretenziosi e i 
saccenti. A riceverlo, invece, sono coloro che 
hanno un cuore di povero, che sono disposti a 
rinunciare ad accaparrarsi avidamente 
qualcosa, a pretendere di raffigurarti a loro uso 
e consumo. Lo ricevono quelli che sono pronti a 
lasciarsi ammaestrare da Dio. Sì, Gesù, perché 
conoscere Dio non ha niente a che fare con 
nozioni da mettere le une accanto alle altre e 
non è frutto di erudizione e neppure un 
esercizio di intelligenza. Dio si rivela solo a 
coloro che lo amano intensamente con tutto il 
cuore e con tutta l’anima. Ecco perché i piccoli, 
coloro che non contano su se stessi, sulle 
proprie risorse, sulle proprie doti, sono i primi 
destinatari di una relazione che non nasce sui 
libri, ma diventa abbandono fiducioso. Ed è per 
questa scelta che tu benedici e ringrazi il Padre, 
che si manifesta a questi figli.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 06  def. Conte Lucia, famigliari Conte,  Vittadello, Padre Vito ; Ballan Caterina, famigliari,  Cagnin
                         Pietro; famigliari Mastellaro Angelo, Giovanni.   

   Martedì 07  def. Gazzola Maria, famigliari; Tonin Igino, Mariano, Adelaide, famigliari; Caon Zita. 

   Mercoledì 08 def. Grigolon Agnese, famigliari Grigolon, Caon. 

   Giovedì 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele.

   Venerdì 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Caon Emilio, figli.

   Sabato 11  def. Verzotto Vilma; Biasibetti Livio, Fabio, famigliari; Demo Maria, famigliari Bortignon Angelo.

   Domenica 12  XV° domenica del tempo ordinario 
  Ore 08.00  def. Ferro Giuseppina, famigliari Ferro; Mastellaro Angelo, Rosso Angelina.

   Ore 10.00  def. Reato Giacobbe; Barolo Primo, Scarso Antonietta, Marcato Giovannina, Goffo Guerrino.

   Ore 16.30  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina; Mengato Lino, Antonia, figli, Dalla Rosa Francesco;

                     Sgambaro Pietro; Zanon Lino, don Alfeo.
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             Appuntamenti della settimana
  Lunedì 06  ore 17.00 Distribuzione dei generi alimentari della Caritas Parr.

                     ore 18.30 S. Messa

  Martedì 07 ore 18.30  S. Messa   

   Mercoledì 08  ore 18.30  S. Messa

  Giovedì 09  ore 18.30  S. Messa

  Venerdì 10  ore 18.30  S. Messa

  Sabato 11  ore 10.00 Ascolto e confessioni in chiesa

                     ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa

                     ore 18.30  S. Messa                                                                              

   Domenica 12   XV° domenica del tempo ordinario 
                     Ore 08.00  S. Messa

                     Ore 10.00  S. Messa

                     Ore 16.30  S. Messa 

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALI
Le regole vigenti non favoriscono l’utilizzo 
della casa per camposcuola, quindi per 
quest’anno vengono sospese le attività estive e 
sollecito gli ultimi genitori a recuperare la 
preiscrizione. 

Dichiarazione dei Redditi 
Per il 5x1000 possiamo donarlo al Centro 
parrocchiale “San Giuseppe” APS nella 
dichiarazione dei redditi ponendo la firma 
e il codice con il numero 80021500287.

Centro estivo dai 2 ai 6 anni
Continua il centro estivo promosso dal 
Centro Infanzia per i bambini dai 2 anni a 6 
anni dalle ore 08.00 alle ore 15.00. Quota di 
partecipazione settimanale è di 120 euro. 
E’ aperto tutto il mese di luglio. Ci si può 
iscrivere anche nelle prossime settimane 
contattando la direttrice.

Ordinazioni presbiterali
Domenica 05 luglio alle ore 18.00 in 
Cattedrale a Padova ci sarà l’ordinazione 
presbiterale di due giovani della nostra 
Diocesi: don Eros Bonetto della parrocchia 
di Bronzola del nostro vicariato del 
Graticolato e di don Luca Gottardo della 
parrocchia di Arlesega.
Visto le attuali disposizioni anti Covid-19, la 
partecipazione alla celebrazione “dal vivo” 
sarà possibile solo presentando uno speciale 
invito. Tutte le altre persone che desiderano 
sentirsi in comunione con i novelli 
sacerdoti, invece, potranno seguire 
l’ordinazione attraverso la diretta streaming 
nel canale Youtube della Diocesi di Padova 
oppure tramite la diretta televisiva 
dell’emittente TeleNordest (canale 19 in 
Veneto). “Un modo nuovo di condividere la 
preghiera e la gioia del dono 
dell’ordinazione per i prossimi preti. 

Indicazione per la comunione dei fedeli
“Il CTS raccomanda che l’officiante, al termine della fase relativa alla 
consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato l’Eucaristia ma prima della 
distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad una scrupolosa 
detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS raccomanda 
altresì che, in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere 
depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani 
dell’officiante e le mani dei fedeli medesimi. In caso di contatto, dovrà essere 
ripetuta la procedura di detersione delle mani dell’officiante prima di riprendere la 
distribuzione della comunione. Il CTS ritiene auspicabile che la medesima 
procedura di detersione delle mani venga osservata anche dai fedeli prima di 
ricevere l’ostia consacrata”.


