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 Appuntamenti della settimana 

 

 

Lunedì  10   + ore 19.00 S. Messa 
 

Martedì 11  + ore 21.00 Incontro degli animatori del campo 1 e 2 media 
  

Mercoledì 12  + ore 20.45 Coordinamento Pastorale Vicariale a Fiumicello 
                                           

Giovedì 13   S. Antonio da Padova, dottore 

                     + ore 18.00 S. Messa in chiesa 
                      + ore 19.00 S. Messa al capitello di via Guizze 
                      + ore 20.00 Cena del “Santo” presso ristorante Paja da Bianchi 
 

Venerdì 14  + ore 19.00 S. Messa 
                     

Sabato 15    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 

                    + ore 19.00 S. Messa 
                                      

Domenica 16  SS. Trinità   
                                                                                   

 

   + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa   
                 + ore 11.00 S. Messa  
                 + ore 16.30 S. Messa 
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                          Telefono Abitazione: 049.5744108 
                                 don  Alberto: 340.0701748 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 07.30; 09.30; 11.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 23 del 09 giugno 2019 

Pentecoste  

Liturgia della Parola: At. 2, 1 – 11; Rm. 8, 8 – 17; Gv. 14, 15 – 26.   

Vieni, Spirito Santo, tu che sei il “padre dei poveri”. Le nostre comunità 

sono smarrite e spesso hanno perduto il desiderio di vivere secondo il 

Vangelo.   Apri una breccia nei nostri cuori, liberaci dal torpore e dalla 

pigrizia, brucia tutto ciò che ingombra la nostra esistenza, ridestaci al 

gusto della libertà e della generosità. Donaci la grazia dell’essenzialità, 

infondi in noi un’audacia nuova e portaci sulle strade dei poveri per 

condividere con loro la speranza di un mondo nuovo.  

Vieni, Spirito Santo, tu che sei il “datore dei doni”. Porta una ventata di 

fantasia nei nostri consigli parrocchiali, arricchisci di risorse nuove tutti 

gli operatori pastorali, liberaci da ogni piccineria, insegnaci ad 

affrontare i conflitti senza cedere alla voglia insana di imporci, di 

vincere, di umiliare. 

Vieni, Spirito Santo, “consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima”. 

Abita i nostri pensieri, brucia ogni tristezza ed ogni delusione, 

suggerisci iniziative nuove di compassione, di misericordia, di 

fraternità. Suscita in ogni discepolo la gioia di cercare Dio ogni giorno.  

 

Vangelo di Giovanni 
14,15-26 

…Chi mi ama sarà amato dal 
Padre mio e anch'io lo 
amerò e mi manifesterò a 
lui. Gli disse Giuda, non 
l'Iscariota: “Signore, come è 
accaduto che devi 
manifestarti a noi e non al 
mondo?”.Gli rispose Gesù: 
“Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso 
di lui. Chi non mi ama non 
osserva le mie parole; la 
parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato. Queste cose vi 
ho detto quando ero ancora 
tra voi. Ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli 
v'insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto”.   



  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 10  def.  Pellarin Egina, Oriella;  Lion Armando, Vanda; Caccaro Luciano, 
                     Odino, Resi.  
 

MARTEDI’ 11  def. Bernardi Angela Sgambaro. 

 

MERCOLEDI’ 12  def. della comunità.  
 

GIOVEDI’ 13  S. Antonio di Padova, dottore     

  ore 18.00  S. Messa in chiesa 
                    def.  Torresin  Antonio, Olga, Lucia, famigliari Barichello; Berti Iolanda, 
                    Zago Giovanni; famigliari Carraro Giuseppe; Piotto Fernando. 

 

  ore 19.00  S. Messa al capitello di via Guizze 
                    def.  Pietrobon  Ottorino  Gastone,  famigliari;  Antonello Giulio, Maria, 
                    Adriano, Zorzo  Silvano;  Pietrobon  Antonio,  Ermenegilda;  Zaminato 
                    Gino, Aldo, Elvira; Pettenuzzo Gino, Emma; Santinon Olindo, Gelmina  

 

VENERDI’ 14  def.  Sgambaro  Fidelio,  Facco  Gemma;  Candiotto Lino, Romano, 
                       Aldo,   Luigia;    Pettenuzzo  Angela,   Perin  Giancarlo,  Gianfranco, 
                       Franca; Zaramella Michele, Ines.  
 

SABATO  15  def.  Maragno Claudio, Silvestro; famigliari Viero, Lago; Campagnolo 
                      Nerio, Carraro Silvia, Cestaro Silvio, Giuseppina, Guariento Giancarlo 
                        Zulian Silvana, Reato Ivano; Facco Danillo. 
  
DOMENICA 16  SS. Trinità  

 

  ore 07.30  def. Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari;  Maiello  Luigia, Irma,  Aldo, 
                  Lino; Pavin Giovanni, famigliari Pavin, Dario. 
 

 ore 09.30   def. Caccaro Olindo;  Pallaro Abramo, nonni; Caon Maria (classe 1935); 
                  Pettenuzzo Roberto, famigliari;  Pilotto Elio, famigliari; Caccaro Orlando   
 

 ore 11.00   def. della comunità. 
 

 ore 16.30   def.  Pintonello Giovanni;  Bortignon Luigi,  Orso Rita;  Callegari Emilio,  
                   Forlin Maria Speranza.  
                   

Coordinamento Pastorale Vicariale 

Mercoledì 12 giugno ore 20.45 incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale presso il 

centro parrocchiale di Fiumicello. 

Festa di Sant’Antonio  

Giovedì 13 giugno ricorre la festa liturgica del Santo Antonio di Padova. Per l’occasione 

faremo due messe: ore 18.00 prima celebrazione in chiesa e alle ore 19.00 seconda 

celebrazione al capitello di via Guizze. Seguirà la tradizionale cena in onore del Santo 

presso il Ristorante Paja da Bianchi. Costo della cena per gli adulti 15 euro e per i 

bambini 10 euro. Prenotazione entro il giorno 11 giugno da Fiorella o Sergio Zaminato al 

numero 3409171224. 

Ringraziamento 

Ringrazio i genitori che hanno offerto alla parrocchia per i sacramenti della cresima-

comunione euro 305 e per la cresima dei ragazzi di 2° media euro 695. 

Manifestazioni paesane 

Dal giorno 11 al 22 giugno 10 edizione dell’evento benefico “INSABBIATI” presso gli 

impianti sportivi di Villa del Conte con torneo di beach volley e beach soccer, con live 

music, truck food e area bimbi. A fine giugno inizia la “SAGRA PAESANA” dal 28 giugno 

al 02 luglio con stand gastronomico nel Piazzale delle Foibe, pista da ballo con le migliori 

orchestre e la pesca di beneficenza dei genitori del centro dell’infanzia. Lunedì 01 luglio 

sfilata di moda. In sala Piacentini mostra fotografica della grande guerra. 

Celebrazione delle messe 

Dal 30 giugno fino a fine agosto iniziano le celebrazioni eucaristiche festive con il 

seguente orario: sabato ore 19.00 e domenica ore 07.30, ore 10.00 e ore 16.30. 

Camposcuola parrocchiale 

Sabato 29 giugno ore 15.00 partenza per il camposcuola dei ragazzi di 4° e 5° elementare 

nella località di Tonezza del Cimone. 

Gita in Austria 

Dal 16 – 19 agosto la parrocchia organizza per la comunità la gita parrocchiale in Austria 

con le seguenti mete: Salisburgo, Mathausen e Vienna. Ci sono ancora alcuni posti, chi 

fosse interessato contatti il parroco. 

Animatori del campo medie 

Martedì 11 giugno ore 21.00 incontro degli animatori del campo dei ragazzi di 1° e 2° 

media presso il centro parrocchiale. 

N.B.: Un ricordo particolare ad un nostro paesano Piotto Fernando partito a 20 anni per l’Australia 

che in questi giorni ha concluso la sua esistenza  terrena. 


