Calendario liturgico
Domenica 20 giugno – XII^ del tempo ordinario
08.30 intenzione (57° anniversario matrimonio Renzo e Luisa)
10.30 Pantano Silvio
(battesimo di Diletta, figlia di Luca Tolazzi e Francesca Martino,
di Leonardo, figlio di Michele Paluello e Giulia Boaretto,
di Marina, figlia di Federico Voltan e Giovanna Pizzighello: felicitazioni!)
Lunedì 21 giugno – San Luigi Gonzaga, religioso
18.30 intenzione (Paolo)
Martedì 22 giugno – San Tommaso Moro, martire
18.30 per la Comunità
Mercoledì 23 giugno 18.30 per la Comunità
Giovedì 24 giugno – Natività di San Giovanni Battista
18.30 Moro Mario e Pantano Ida
Venerdì 25 giugno 18.30 Faggin Egidio e Battipiero Elda, Sarti Dino e Brotto Antonietta
Sabato 26 giugno 18.30 Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina, Comi Carlo e Lina,
Gasparin Angelo
Domenica 27 giugno – XIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Masiero Carlo, Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e
Brunazzetto
Lunedì 28 giugno – Sant’Ireneo, vescovo e martire
18.30 Oliviero Elena e Albino
Martedì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo, apostoli
18.30 Lotto don Pietro
Mercoledì 30 giugno 18.30 per la Comunità
Venerdì 2 luglio
18.30 per la Comunità
Sabato 3 luglio – San Tommaso, apostolo
18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro,
Cecchinato Vittorio e Ines, Gasparin Angelo
Domenica 4 luglio – XIV^ del tempo ordinario
08.30 Gabriella e defunti famiglia Scarparo
10.30 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e
Toffanin Alice, Baldan Bruno, Antonio, Adele e
suor Lorenziana, intenzione (Paolo)
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Dio non va in vacanza!
Carissimi,
ringraziamo il Signore per le tante iniziative di annuncio evangelico che
in questi giorni volgono al termine assieme ad un anno pastorale davvero
molto intenso, anche in tempo di pandemia: l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi con i quali abbiamo assaporato molte rappresentazioni della Parola di
Dio durante l’Eucaristia della domenica; i ritiri spirituali, ben curati, in vista della celebrazione della Cresima e della Prima Comunione; la catechesi
sulle 10 Parole durante la quale ci siamo resi conto di quanto poco conosciamo la nostra fede cristiana e di come i comandamenti del Signore siano
forieri di autentica felicità; il Grest di 130 ragazzi assieme ad una cinquantina di adolescenti di Salboro e del Crocifisso, che abbiamo cercato
di formare durante le domeniche di maggio; un’attenzione sempre più crescente verso famiglie in difficoltà della nostra parrocchia mediante l’opera
preziosa della nostra Caritas; una riflessione ampia e stimolante sulla Liturgia, condotta dal Consiglio Pastorale e offerta alla Comunità. Si tratta di
germogli da coltivare mediante l’ascolto della Parola
di Dio e i sacramenti poiché la
fede è affidata alla
nostra cura e al nostro amore. Dio
non va in vacanza
ma ci attende ogni
domenica per ar-

ricchirci dei suoi doni: dinanzi al suo invito a vivere la Santa Messa con
Lui e con i fratelli e sorelle non rivestiamo la parte di gente avara o peggio
ancora non facciamo la figura di quei tali del vangelo che rifiutarono l’invito a nozze del figlio del loro Signore in quanto c’era chi aveva comprato
una nuova proprietà e doveva andare a vederla, chi aveva comprato una
nuova auto e doveva andare a testarla, o chi doveva rasare per bene l’erba
del giardino o chi doveva tenersi in esercizio andando a correre a piedi o in
bicicletta o doveva concedersi un bel weekend al mare dimenticando come
la bellezza degli oceani e l’immensità delle montagne siano opera di Dio:
sembra quasi impossibile ma, quando si tratta di unirci alla Comunità per
celebrare il giorno del Signore, abbiamo spesso qualcos’altro da fare. Chissà se, quando ci presenteremo davanti al buon Dio non ci sentiremo dire
“Non ti conosco, mi spiace, ma non c’è posto per te nella casa del Padre
mio”. In questi giorni, alcuni adolescenti hanno ribattuto le mie parole sostenendo “Caro don Cristiano, ti sbagli! Si va a messa solo quando ci si
sente e non si deve essere obbligati” e io a cercare di farli riflettere “Se ci
comportiamo così il nostro rapporto con Gesù è un rapporto aspirina: lo
cerchiamo quando stiamo male, quando ci serve e pretendiamo che la nostra preghiera faccia effetto, ovvero non viviamo un’autentica fedele amicizia ma ci serviamo di Lui! E poi le cose importanti della vita, come il lavoro e lo studio, si fanno solo quando ci si sente?”. Temo che, se noi adulti
non offriamo la nostra passione, fedeltà e testimonianza, il Signore sarà
sempre più dimenticato o, al meglio, ritenuto qualcosa per bambini e anziani! E più si cade nei vizi, primo tra tutti la superbia, più si pensa di poter vivere anche senza Dio, e la coscienza si anestetizza scambiando per bene ciò
che è solo un bene apparente! Camminiamo con il Signore Gesù, uniamoci
all’Eucaristia della domenica e non saremo delusi!
don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 6 giugno euro 439,30 – domenica 13 giugno euro 392,00 –
buste per le opere parrocchiali euro 542,00
Offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, a sostegno
delle famiglie in difficoltà, euro 15.590,00 (ne abbiamo spesi ad oggi
euro 12.313,49 per borse spesa e aiuto bollette e spese sanitarie
unitamente ai generi alimentari che avete donato) –
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

