
Metti Dio al primo posto 
e tutto il resto va a posto!

Carissimi,
con il mese di luglio ci stiamo ormai addentrando nel pieno dell’estate! E’

bello sapere che molti di voi trascorreranno alcuni giorni di riposo e serene
relazioni in compagnia dei propri familiari. Ovunque siamo non dimentichia-
moci del Signore! Non lasciamoci contagiare da quell’Alzeimer spirituale
che ci  conduce a dimenticare le meraviglie che il  Signore ha compiuto e
compie per noi! E mi sto riferendo in particolare all’Eucaristia della domeni-
ca, luogo di ascolto della Parola, dell’esperienza di Gesù in mezzo, del dono
suo e del dono tra noi! Domenica scorsa, mi è stato riferito che, durante la
mattinata, il centro commerciale Lando era talmente zeppo di persone da non
riuscire nemmeno ad allungare le mani per prendere la mercanzia da caricare
nel carrello ma, contemporaneamente, la chiesa parrocchiale era semivuota
se  togliamo  gli  animatori  del  Grest
che sono venuti a ringraziare per l’e-
sperienza vissuta! Il Signore è genero-
so  con  noi  ridonandoci  ogni  giorno
l’esistenza,  la  vitalità,  il  desiderio  di
amare. Non facciamo la parte di gente
avara  che  si  dimentica  di  Lui  e  che
miseramente  cade sotto  la  tentazione
di rimandare e di avere qualcosa d’al-
tro  da  fare!  Ricordarsi  di  Lui  solo
quando ne abbiamo bisogno o quando
incappiamo in una malattia è davvero
poco!  “Metti  Dio  al  primo posto  e
tutto il resto va a posto”! 
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Calendario liturgico
Domenica 1 luglio – XIII del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa

Lunedì 2 luglio 10.45 funerale di Flavio Pantano
Martedì 3 luglio – san Tommaso, apostolo

18.30 per la Comunità
Mercoledì 4 luglio 18.30 per la Comunità
Venerdì 6 luglio – santa Maria Goretti, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Sabato 7 luglio 18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, 

          Cecchinato Vittorio e Ines e defunti famiglia Peccolo,
          Paccagnella Giovanni (a Pozzoveggiani)

Domenica 8 luglio – XIV del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti fam. Furlan,
          Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, 
          Trivellato Laura

Lunedì 9 luglio 18.30 per la Comunità
Martedì 10 luglio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 11 luglio – san Benedetto, abate, patrono d’Europa

18.30 per la Comunità
Giovedì 12 luglio 18.30 per la Comunità
Sabato14 luglio – san Camillo de Lellis

18.30 Rampado Marco e Roberto, Soncin Renato,
          Jolanda ed Elsa (a Pozzoveggiani)

Domenica 15 luglio – XV del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda e Rosina,
          Giraldo Virgilio e Cesare, Varotto Teresa

Lunedì 16 luglio – Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
18.30 per la Comunità

Martedì 17 luglio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 18 luglio 18.30 per la Comunità
Venerdì 20 luglio 18.30 per la Comunità
Sabato 21 luglio 18.30 per la Comunità (a Pozzoveggiani)
Domenica 22 luglio – XVI del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Narciso Elda, Ilario, Severino, Damiano, Girolamo,
          Oscar e Bruna  

http://www.salboro.net/


A breve avranno inizio i campiscuola per i ragazzi delle diverse età che
si troveranno a condividere settimane di proposte, camminate, gioco e pre-
ghiera in cinque differenti località: Cesuna di Roana, Creda di Castiglion dei
Pepoli  (Bologna),  Camporovere  di  Roana,  Vinigo  di  Cadore,  Torino
(Sermig). Li accompagneranno animatori e qualche mamma e papà volonte-
rosi: li ringraziamo di cuore per questo prezioso servizio di crescita! Affidia-
moli al Signore perché abbiano a trascorrere giorni sereni e rigeneranti nel
corpo e nello spirito! Io farò da assistente spirituale al campo dei ragazzi di
terza media (dal 22 al 28 luglio) e ai giovanissimi di quarta superiore (dal 30
luglio al 4 agosto) mentre mi recherò una giornata a visitare il campo dei ra-
gazzi delle elementari, seguito da padre Mauro del Crocifisso; per il campo
di 1^ e 2^ media ci sarà la presenza di padre Daniele mentre per quello di 1^
e 2^ superiore di padre Stefano. Per tale motivo questa settimana mi apparte-
rò per qualche giorno per prepararmi ad accompagnare i ragazzi!

Consiglio Pastorale, catechisti ed animatori più vecchi sono impegnati nel ri-
pensare la proposta dell’Iniziazione Cristiana per il prossimo anno pastora-
le: il desiderio vivo è quello di coinvolgere sempre più e sempre meglio ge-
nitori e figli nella conoscenza e nell’esperienza sacramentale di Gesù Cristo.
Il Consiglio per la Gestione Economica ha inoltrato presso gli Uffici di Curia
(Amministrativo e Arte Sacra) i preventivi per il nuovo riscaldamento della
chiesa: siamo in attesa quanto prima di una risposta e speriamo in una con-
ferma per poter iniziare i lavori. Ricordo infine che questo e i prossimi bol-
lettini estivi avranno una durata informativa più lunga per dare un po’ di re-
spiro anche ai volontari che li stampano e li distribuiscono: a loro va la no-
stra cordiale gratitudine!                                                            Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI

17 giugno euro 246,00

24 giugno euro 334,20 grazie di cuore!

Negli ultimi tre mesi la comunità ha accolto nel battesimo Alessan-
dro di Veronica e Marco Schiavon,  Alex di Rosamaria e Domenico
Rigattieri,  Daniel di Stefania e Albino Arcuti: felicitazioni con l’au-
spicio che presto genitori, padrini e madrine crescano questi bambini
nell’amore e nella conoscenza del Padre dei Cieli.

Abbiamo accompagnato incontro alla misericordia di Dio nell’euca-
ristia di suffragio  Paola Piovanello, Michela Ravazzolo, Marcella
Bedin, Romilda Stivanello: abbiano a riposare nella pace che solo il
Signore a dare!

PESCA DI BENEFICENZA
Chi vuole contribuire alla pesca di beneficenza (che si terrà durante
la sagra parrocchiale), portando qualche regalo, lo può fare il marte-
dì sera dalle 21 alle 23 in parrocchia, o contattando:
Susanna: 340 716 2404 o Antonella: 349 353 9346.

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 2 luglio

E’ sospeso l’incontro con i rappresentanti della Questura 
e rinviato a dopo l’estate!

Mercoledì 4 luglio
Ore 20.45 Incontro catechisti e animatori


