
 
 

 

ss                      10.00 

 

 

 

 

 

3°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appuntamenti della settimana 
 
 

Lunedì  18    S. Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova    
                     + ore 19.00 S. Messa in onore del santo patrono di Padova 
 

Martedì 19    + ore 21.00 Preparazione del battesimo  
 

Mercoledì 20  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
 

Giovedì 21  + ore 10.00 Benedizione del vescovo Claudio al Centro intitola- 
                                       to a Paolo VI  presso “Il Graticolato”  di  S. Giorgio 
                                       delle Pertiche 
                    + ore 20.00 Processione dalla chiesa di Campanigalli (Bronzo- 
                                       la)  alla  Chiesa  di  S. Andrea  con  celebrazione e  
                                       parola del vescovo Claudio con i Consigli Pastorali  
                                       Parrocchiali, i CPGE e le 18 parrocchie per l’inizio  
                                       del nuovo vicariato 
                      

Venerdì 22  + ore 21.00 Incontro animatori dei camposcuola 
 

Sabato  23  + ore 11.00 S. Messa  e matrimonio  di  Babolin  Alessandro  e 
                                     Gazzola Valentina                        
                   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
 

Domenica 24   Natività di S. Giovanni Battista 
 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 11.00 S. Messa, matrimonio di Duregon Andrea e Zamina- 
                                   to Ilenia  
                 + ore 16.30 S. Messa 
                                  

XI° domenica del tempo ordinario   
 
 

Liturgia della Parola:  Ez. 17, 22 – 24; 2 Cor. 5, 6 – 10; Mc. 4, 26 – 34. 
E’ questa la prospettiva da cui porci per comprendere la parabola oggi 
proposta dal vangelo: Gesù vuole dare con essa una risposta alle 

aspettative della gente del suo tempo e anche del nostro, ossia all’attesa, 
al desiderio, alla speranza di un mondo più umano. Solo che, a 

differenza delle nostre pretese di autosufficenza, per Gesù il “mondo 
migliore” potrà essere solo opera di Dio: egli lo chiama, infatti, il “regno 

di Dio”, non un ambito di dominio sul modello dei regni umani, ma 
una realtà in cui è la presenza di Dio e la sua volontà ad essere criterio 

delle condotte umane. E’ Dio che può far crescere l’umanità, lui è la 
sorgente della vera umanizzazione.  
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Bollettino settimanale n. 24 del 17 Giugno 2018 

 

Gregorio Barbarigo nel 
1656 viene incaricato da 

Alessandro VII di 
coordinare i soccorsi agli 
appestati della città di 

Roma. Il Papa ha grande 
fiducia in questo 31enne 
sacerdote veneziano, 

conosciuto anni prima in 
Germania. Nel 1667 lo 
nomina vescovo di Bergamo, 
poi lo crea cardinale. 

Gregorio agisce secondo lo 
stile del suo modello: Carlo 
Borromeo. Passa poi a 

Padova dove dà grande 
slancio al seminario, 
puntando molto sul sapere 

teologico, biblico, ma anche 
delle lingue orientali. Si fa 
anche riformatore dei 

costumi del clero.  “ Mangia 
con la servitù e non lascia 
mai d’ insegnare la dottrina 
cristiana, di fare missioni e 

assistenza ai moribondi” , 
narra un testimone. Muore 
nel 1697. Beato dal 1761 

verrà proclamato santo da 
Giovanni  XXIII nel 1960. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 18   S. Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova  
                     def. Zanarello Camillo (ann.); Furlanetto  Florindo, Irma e figli; 
                     intenzione particolare. 
 

MARTEDI’ 19  def. della comunità.  
 

MERCOLEDI’ 20  def. Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Francesco; Perin Luigi 
                            Pierina, figli, Pietro. Silvio.  
 

GIOVEDI’ 21  def. Tomasello Rino, Graziano, Maria; Pegoraro Luigi. 

 

VENERDI’ 22  def. Antonello Giulio Tarcisio, Adriano. 
 

SABATO 23  S. Lanfranco Beccari, vescovo 

 

 ore 11.00  S. Messa, matrimonio di Babolin Alessandro  e  Gazzola Valen- 
                  tina 
                   def.  Gazzola  Igino.  Iolanda,  Bettin  Dovilio,  Esterina;  Gardin 
                   Carletto, Zorzi Rita, Babolin Mario, Morosinotto Gina;  Gazzola 
                   Aldo, Pegoraro Igino, Gardin Andrea.  

 

 ore 19.00  def. Zuanon Antonio; Barutta Maria, Orlando; Biasibetti Luciano; 
                   Smania Michela, Rodolfo;  Pietrobon  Ottorino  Gastone  (amici); 
                   Campagnolo  Nerio, Cestaro  Silvio, Giuseppina;  Carraro  Silvia, 
                   Guariento Giancarlo;  Smania  Romeo,  Conte  Sofia; intenzione  
                   particolare. 

 

DOMENICA 24  XII° Natività di S. Giovanni Battista     

 

    ore 07.30  def.  Vanzo  Fidelio;  Pietrobon  Danilo,  Sandrin  Osanna;   Pavin 
                 Giovanni, famigliari Dario, Pavin.  
 

 ore 09.30  def. della comunità.  

         

 ore 11.00  S. Messa,  matrimonio di Duregon Andrea e Zaminato Ilenia 
                  def. Pedron Davide, Frasson Filippo. 

        

 ore 16.30  def.  Toniolo  Rino,  Favero  Nila;   Ceccon  Arnaldo,  Rita,  Ketty,  
                 Renato;  Cattapan  Ancella;  Guerriero Emilio, Marcolin Angela; 
                 Bortignon Luigi, Rita.   
 

Celebrazione dell’unione dei vicariati 

Giovedì 21 giugno ore 20.00 ritrovo e processione di tutti i componenti dei 18 Consigli 

Pastorali Parrocchiali del nuovo vicariato, dei 18 Consigli per la Gestione Economica e 

dei vari parrocchiani, dalla chiesa di Campanigalli (Bronzola) alla chiesa di S. Andrea di 

Campodarsego, con celebrazione e parola del vescovo Claudio per l’inizio del nuovo 

vicariato di S. Giorgio delle Pertiche e Villanova.  

Manifestazioni paesane 

Dal giorno 11 al 24 giugno  9° edizione  dell’evento benefico “Insabbiati” presso gli 

impianti sportivi di Villa Del Conte con tornei di beach volley e beach soccer, con live 

music, truck food e area bimbi. A fine giugno inizia la sagra dei patroni Pietro e Paolo. 

Venerdì 29 giugno ore 19.30 S. Messa presso l’oratorio Serego dei santi Pietro e Paolo 

in via Marconi. Dal 29 giugno fino al 04 Luglio continua la sagra presso Piazza Vittoria 

con il lunapark e nel piazzale vicino alla chiesa con stand gastronomico e pesca di 

beneficienza dei genitori del centro infanzia. Nella sala parrocchiale don Bosco mostra 

storica  fotografica del paese promossa dell’Associazione Art.Ap. 

Mesi estivi 

Vi ricordo che nei mesi di luglio e agosto gli orari delle S. Messe festive saranno: sabato 

ore 19.00 e domenica ore 07.30, ore 10.00 e ore 16.30. 

Gita del Cif 

La parrocchia e il Cif organizzano la domenica 08 luglio una gita di mezza estate, 

guidata dal prof. Luciano Caon, al Lago di Idro e Bagolino (Brescia). Partenza alle ore 

06.30 e ritorno previsto per le ore 20.30. Quota per il viaggio e il pranzo 50 euro. 

Iscrizioni presso il bar del Circolo Noi entro mercoledì 04 luglio 2018. 

Esperienze estive 

Si è conclusa la scuola e sono iniziate le tanto desiderate vacanze estive, ricche di 

esperienze parrocchiali: dal 02 – 07 luglio campo per alcuni giovanissimi ad Assisi; nei 

giorni 12 - 21 luglio si svolgono i giochi delle contrade; dal 21 – 28 luglio campo per i 

ragazzi di 4° e 5° elementare a Tonezza; dal 28 – 04 agosto campo per i ragazzi di 1° e 

2° media a Tonezza; dal 05 – 11 agosto campo dei giovanissimi a Roverengo; dal 04 – 

11 agosto primo campo adulti a Tonezza; nei giorni 11 – 18 agosto secondo campo 

adulti a Tonezza; dal 16 – 18 agosto gita a Napoli e dintorni; anche quest’anno nei 

primi giorni di settembre ci sarà il grest dei ragazzi in parrocchia.  

Mostra Art.Ap 
L’Associazione Art.Ap in occasione della sagra dei santi Pietro e Paolo organizza presso la sala 

don Bosco una mostra dal titolo “Trasformazioni del nostro territorio dal 1800 ai nostri 

giorni”. La mostra sarà inaugurata il giorno 29 giugno alle ore 20.30, con una conferenza a cura 

del prof. Paolo Miotti sulla trasformazione del nostro territorio dalla centuriazione romana 

all’epoca moderna. La prolusione si terrà nei locali della mostra. 


