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 Appuntamenti della settimana 
 
 

Lunedì  25    + ore 19.00 S. Messa  
 

Martedì 26    + ore 21.00 Preparazione del battesimo  
 

Mercoledì 27  + ore 21.00 Incontro degli animatori del camposcuola 
 

Giovedì 28  + Conclusione della scuola dell’infanzia anno sc. 2017 - 2018 
                    + ore 21.00 Incontro dei genitori del camposcuola di 4° e 5° el.                    
                      

Venerdì 29   Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
                     + ore 10.00 S. Messa in chiesa 
                     + ore 19.30 S. Messa all’oratorio dei santi Pietro e Paolo 
                     + ore 20.30 Conferenza del prof. Paolo Miotti in sala d. Bosco 
 

Sabato  30   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 20.00 Serata della sagra 
 

Domenica 01   XIII° domenica del tempo ordinario 
 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 10.00 S. Messa, battesimo di Mella Camilla di Andrea e di 
                                    Rizzo Marica  
                 + ore 16.30 S. Messa 
                 + ore 20.00 Serata della sagra 
                                  

Natività di S. Giovanni Battista   
 
 

Liturgia della Parola:  Is. 49, 1 – 6; At. 13, 22 – 26; Lc. 1, 57 – 66.80 
Nel vangelo il racconto della nascita straordinaria di Giovanni, il 

Battista, prepara all’annuncio di un’altra nascita, quella di Gesù.  
La speranza della madre Elisabetta può diventare la speranza di ogni 

credente: che Dio sia presente e guidi anche la nostra vita. Allora 
potremo provare quella gioia ed esultanza  che la nascita del Battista 

portò alla sua famiglia. Dio rimane fedele alla sua promessa: questo è il 
centro della prima lettura che anticipa in qualche modo il tema del 

vangelo. La lettura si fa interprete anche della risposta accogliente: “Il 
mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio”. 

Il messaggio della celebrazione è ripreso anche dalla seconda lettura, in 
cui Paolo così riassume la predicazione di Giovanni Battista: “Io non 

sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io 
non sono degno di slacciare i sandali”.   
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 07.30; 10.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 25 del 24 Giugno 2018 

Dal vangelo di Luca 1, 57-66 

 

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i 

parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano 

con lei All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col 

nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 

dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora 

domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una 

tavoletta, e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. In quel 

medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. 
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Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 25  def.  Zanchin Ada (ann.),  Forlin  Avelino;  Furlanetto Florindo, 
                     famigliari Bellinato; Anzeliero Rino, Rosa, Giovanni, Albertina, 
                     Enedina. 
 

MARTEDI’ 26  def. Andretta Vanna; Pettenuzzo Alfonso, Alice. 
 

MERCOLEDI’ 27  def. Benetello Giorgio.  
 

GIOVEDI’ 28  def. Belia Giuseppe, Innocenti Italo. 
  

VENERDI’ 29  Solennità dei santi Pietro e Paolo 
 

 ore 10.00  S. Messa in chiesa 
                  def. della comunità 

 

 ore 19.30 S. Messa all’oratorio dei santi Pietro e Paolo 
                 def. Cattapan Enrica, famigliari Cattapan; defunti della contrada. 
 

SABATO 30  def.  Bonaldo Cesare;  Ferronato Iva, Candiotto Lino, Romano, 
                     Magello  Luigia;   Pietrobon  Ottorino  Gastone  (amici);  Facco 
                     Danillo;   Simonetto   Romano,   genitori;    Zantomio   Renata, 
                     Caccaro Giulia; Reato Antonio, famigliari.  

   

DOMENICA 01  XIII° domenica del tempo ordinario     

 

    ore 07.30  def. Squizzato Gino, famigliari; Coppo Natale, Albina, famigliari.  
 

 ore 10.00  S. Messa e battesimo di Mella Camilla  di Andrea e Rizzo Marica 
                def.  De Franceschi Angelo Pietro, Giuseppe, Ersilia;  don Romano 
                Caon, Silvio;  Mastellaro Attilio, Silvio, Suor Maria Assunta.  
        

 ore 16.30  def. Caccaro Dima; Coppari Francesco, Pietro, Assunta.   
 

Termina l’anno scolastico  

Giovedì 28 giugno termina l’anno scolastico 2017 – 2018 della scuola materna e 

continua fino a fine luglio l’asilo nido. Ringrazio il Signore e il personale della scuola 

(maestre, cuoche e signore delle pulizie, comitato e gruppo genitori) e tutte le famiglie 

per la serenità dei nostri bambini e le molteplici attenzioni che li hanno fatto crescere 

dentro la nostra comunità.  Abbiamo consegnato i diplomi di partecipazione a 30 

bambini che inizieranno la prima elementare e se vorranno, nel nuovo anno scolastico, 

potranno continuare il loro percorso religioso con l’iniziazione cristiana, la prima 

evangelizzazione, 6 incontri domenicali che coinvolgeranno i bambini e i genitori 

assieme.  Mi piace segnalare anche il risultato di un sopralluogo dell’ULSS 6: “Nel corso 

del sopralluogo: locali e attrezzature si presentano in ottime condizioni igenico sanitarie 

Layout e percorsi ottimali. Visionato piano di autocontrollo e relative schede di 

registrazione previste correttamente compilate. Nulla da rilevare”. Buone vacanze. 

 Sagra dei santi Pietro e Paolo 

Inizia in questa settimana la sagra dei patroni Pietro e Paolo, con il seguente 

programma: venerdì 29 giugno ore 10.00 S. Messa in chiesa e 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. 


