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 Appuntamenti della settimana 
 
 

Lunedì  27    + ore 21.00 Incontro degli animatori del grest dei ragazzi 
 

Martedì 28    + ore 21.00 Incontro della redazione del giornale  

 

Mercoledì 29  + ore 09.00 Incontro personale del centro infanzia 
                        + ore 21.00 Incontro degli animatori dell’ACR 

                         

Giovedì 30   + ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori adulti 

                    

Venerdì 31   + ore 21.00 Incontro del gruppo Caritas 
 

Sabato  01   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                     
Domenica 02   XXII° domenica del tempo ordinario 

 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 10.30 S. Messa, matrimonio di Nalesso Ugo e Reato Genny 
                 + ore 11.30 S. Messa, battesimo di Tellatin Rita, Romeo e Chiara 
                                    di Davide e di Donà Elisa 
                 + ore 16.30 S. Messa 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 07.30; 09.30; 11.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 30 del 26 agosto 2018 

Dal Vangelo di Giovanni 6,60-69 
 
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può 
intenderlo?». Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo 
mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire 
là dov'era prima? E' lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi 
ho dette sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti 
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è 
concesso dal Padre mio». 
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

XXI° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Gs. 24, 1-2.15-18; Ef. 5, 21-32; Gv. 6, 60-69 

 

E’ vero: talvolta, Gesù, la tua parola è veramente dura. Dura perché tu non 

vuoi sedurci, ma farci approdare alla verità. Dura perché non ci offre una 

felicità a poco prezzo. Dura perché traccia una strada impervia e poco 

battuta. Dura perché esige la conversione e una fiducia a tutta prova. Dura 

perché non asseconda i nostri bisogni inutili, la nostra mentalità vecchia, il 

nostro immaginario ancorato a un Dio che umilia con la sua potenza, che 

sbaraglia i nemici con la forza, che si impone con la sua onnipotenza. 

Ecco perché, Gesù, la tua parola spesso viene rifiutata, osteggiata e in altri 

casi, per la propria tranquillità, ignorata e messa da parte. Eppure solo la 

tua parola ci sottrae agli idoli di questo tempo e ci fa conoscere la vera 

libertà.  Solo la tua parola ci apre orizzonti nuovi, infiniti, e dilata il nostro 

cuore donandogli una capacità imprevista di amare, di accogliere, di 

perdonare.  Solo la tua parola trasforma questa nostra esistenza intisichita e 

raggomitolata su se stessa e la colma della bellezza di Dio. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 

LUNEDI’ 27  S. Monica  
                    def. della comunità. 
 

MARTEDI’ 28  S. Agostino, dottore  
                       def.   Pallaro  Abramo,  nonni;     Belia  Giuseppe,   famigliari; 
                        Romanello  Giuseppe  (ann.). 

 

MERCOLEDI’ 29  Martirio di S. Giovanni Battista 
                           def.  Benetello   Giorgio;    Ferronato   Iva;    Magrin   Elda, 
                            Pettenuzzo  Giuseppe. 
                            
GIOVEDI’ 30  def.  Bonaldo Cesare;  Santinon Olindo, Gelmina;  Pettenuzzo 
                      Gino,  Emma. 

 

VENERDI’ 31 def. Smania Michela, Rodolfo;  Facco Danillo.   

 

SABATO 01  def. Vittadello Angelina, Angelo, famigliari; Tomasello Odino, 
                     Berti  Celio  (classe 1947);   Magrin  Valerio,  Maria,  famigliari; 
                     Tonin   Gelmina,   Salviato   Emilio,   famigliari;   don  Erminio, 
                     Sgargetta Beniamino; Pavin Mario, famigliari Smania, Pavin. 
 

DOMENICA 02  XXII° domenica del tempo ordinario     

 

    ore 07.30  def. Squizzato Gino, famigliari; Bedin Maria, Ranzato Attilio. 
 

 ore 10.30  S. Messa e matrimonio di Nalesso Ugo e Reato Genny  
                 def. Giacon  Bertilla,  Mamprin  Onofrio. 

        

 ore 11.30  S. Messa,  battesimi di Tellatin Rita, Romeo e Chiara di Davide e 
                 di Donà Elisa   

                  def. don Romano Caon, Silvio. 

 

 ore 16.30  def. Caccaro Dima;  Ceccon Renato, Ketty, Arnaldo, Rita;  Zanon 
                   Graziella,  Poppi  Emilio.  
       
 

Scuola del Centro dell’infanzia 
Nei primi giorni di settembre riprende anche la scuola dell’infanzia e l’asilo nido. Ribadisco 

che il centro d’infanzia ha lo specifico di essere inserito in una comunità cristiana che vive 

nel tempo e nella storia il dono della fede e le famiglie che fanno questa scelta, si 

compromettono nel tessuto della vita cristiana. Anche quest’anno vogliamo proporre alle 

coppie un percorso di crescita umana e cristiana, attraverso incontri e celebrazioni.  

 

Attenzione Truffe 

Ci sono pervenute segnalazioni da parte dei carabinieri che alcuni malfattori che si 

presentano come appartenenti alle forze dell’ordine, assistenti  sociali, operatori luce e gas, 

ecc. riescono ad entrare nelle case abitate soprattutto da anziani, riuscendo ad arraffare 

denaro e gioielli. Si raccomanda di non aprire agli sconosciuti e contattare i carabinieri (112) 

Cori a Tonezza 

Domenica 16 settembre secondo incontro dei cori parrocchiali, coro dei giovani e corale 

degli adulti, a Tonezza. Le iscrizioni si raccolgono, quanto prima, presso il Circolo Noi. 

Per informazioni contattare Anna al numero 377 2573390 oppure Germana al numero 

331 5349853. 

Grest dei ragazzi 

Da lunedì 03 settembre – venerdì 07 settembre ci sarà anche quest’anno il grest dei 

ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media. Tutte le mattine dalle ore 08.00 fino alle 

12.30, con la serata finale con i genitori il 07 settembre. Iscriversi quanto prima. 

 

Spettacolo teatrale: “Muoversi” 

L’Amministrazione Comunale organizza domenica 02 settembre alle ore 17.00, presso la 

scuola primaria di Villa Del Conte, lo spettacolo “Muoversi”.  Una giovane compagnia di 

attori professionisti propone un viaggio sull’uomo in forma di spettacolo teatrale. Ingresso 

libero. 

 

Nuovo anno pastorale 

Dopo le riuscite esperienze estive, riprendono le attività pastorali della nostra comunità 

parrocchiale, con i seguenti incontri: 

mercoledì 29 agosto ore 21.00 incontro degli animatori dell’ACR per organizzare l’anno; 

giovedì 30 agosto ore 21.00 incontro dei catechisti e accompagnatori per la 

programmazione del nuovo anno catechistico; 

venerdì 31 agosto ore 21.00 incontro del gruppo Caritas parrocchiale. 

Ministri dell’eucaristia 

Domenica 02 settembre ore 15.30 presso il Santuario Antoniano di Camposampiero, si 

terrà il primo incontro per tutti i ministri straordinari dell’eucaristia, del nuovo  vicariato  

di S. Giorgio e Villanova, con la presenza di don Giuseppe Cassandro, vicario episcopale. 


