
Tutto si concluderà con un momento finale e la premiazione della squadra vincente! Vi
aspettiamo!!

GR.EST.
 DATE - Dal 13 al 24 giugno, a S. Teresa.
 ORARI - Mattino 9.00  12.30. Pomeriggio 15.30 
18.00.
Un grazie particolare a don Vittorio, a tutti gli adulti e
agli animatori che con tanta passione e impegno si sono
resi disponibili a gestire questa preziosa esperienza: la
presenza di tanti ragazzi dice la fiducia e l’interesse che
ancora tante famiglie nutrono nei confronti delle nostre
comunità cristiane!  

CAMPI
SCUOLA

 Mercoledì  29  –
Partenza  campo
itinerante  2^  e  3^
superiore.  A  tutti  i
partecipanti:  buon
cammino!!!
 Domenica 3, ore 15,
ai Ss Angeli –  Partenza
campo elementari.

 L’estate dei giovani (dai 14 anni in su). Dal 21.06 al 15.07, dalle 18
alle 23 (lun – ven). Impianti sportivi S. Paolo. FB Estagiò

 E’ possibile iscriversi anche durante il Grest. 
INFO: Giulia 3491226449.

VARIE                                 CENTRO PARROCCHIALE S.ANGELI CUSTODI

 Con  domenica  26  giugno  si  concluderà,  per  quest’anno,   il  servizio  del  centro
parrocchiale. Al Direttivo del NOI, a tutti i baristi e volontari e alla segreteria che, a
vario  titolo,  durante  l’anno  hanno  dato  energie,  tempo  e  passione  un  GRANDE
GRAZIE!!!
Senza  la  loro  presenza  il  centro  parrocchiale  rimarrebbe  chiuso:  a  settembre
ripartiremo…  con  la  speranza  che  qualche  altra  persona  si  renda  disponibile  a
sostituire chi, da moltissimi anni, ha sostenuto questo luogo di incontro e di amicizia. 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800

Dal 19 giugno al 03 luglio 2016

LA CARICA DI DUE MILIONI DI BAMBINI
Ottomila strutture coinvolte, due milioni di bambini e adolescenti
iscritti,  oltre  350mila  volontari  e  animatori  impegnati:  ecco
l’oratorio  estivo  2016.  «Una  vera  casa  aperta  a  tutti,  in  cui
imparare a conoscersi e a stimarsi» spiega don Riccardo Pascolini,
presidente nazionale del Forum Oratori italiani (Foi). E, in effetti,
quello  che  da  alcuni  decenni  era  un  appuntamento  fisso  per  i
bambini  e  le  bambine  che  durante  l’anno  avevano  seguito  il
catechismo in parrocchia, con il passare del tempo è diventato,
anche,  un’esperienza  per  imparare  a  vivere  con  gli  altri,
soprattutto  quando  questi  «altri»  sono  di  una  nazionalità  straniera  e  professano
un’altra religione. 
Una  risposta  anche  sociale. Come  detto  l’oratorio  estivo  nel  corso  dei  decenni  ha
assunto sempre più caratteristiche differenti (…) nel territorio, da parte delle famiglie,
vi è una richiesta di risposte concrete alla "gestione" dei figli una volta terminata la
scuola (...) Ma in gioco vi è anche la capacità di aiutare le giovani generazioni a vivere
nel mondo capaci di accogliere e rispettare tutti. Caratteristiche quanto mai necessarie
in questi  tempi difficili  per l’accoglienza. «Ogni  giorno gli  oratori  aprono le proprie
strutture a bambini e ragazzi, senza distinzioni di età, estrazione sociale, etnia, lingua o
religione – sottolineano al Foi – proponendo progetti educativi a vari livelli e fornendo
una risposta affidabile alle sempre più pressanti richieste di aiuto e sostegno». 
Una scuola  di  vita  per  gli  animatori. Sono oltre 350mila,  tra giovani  e  adulti.  Sono
l’anima e le gambe per far procedere gli oratori estivi. Ne sono testimonianza i periodi
di formazione e i corsi che durante i mesi invernali vengono organizzati proprio per
insegnare  ai  futuri  animatori  degli  oratori  estivi  a  saper  diventare  «guide»  e
«testimoni» credibili di un percorso ricco di valori e umanità. Dunque, non semplice
sorveglianza, ma capacità di coinvolgere, far giocare, saper stare insieme. 
Questi  sono  i  segni  di  quanto  l’oratorio  estivo  (o  invernale)  sia  sempre  di  più
un’occasione di crescita umana. Per tutti.

Da Avvenire, 15 giugno 2016, Enrico Lenzi



ATTENZIONE AGLI ORARI DELLE S. MESSE FERIALI
 Calendario Liturgico

DOMENICA 19 GIUGNO / XII Domenica del T. O.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono.
- 8.00: De Toni Bruno
- 10.30: 
-19.00: Fraron Zaira e Aurelio

al Bassanello
09.00; 11.00 

e 18.30

A S. Teresa
08.00; 10.30

e 18.00

LUNEDÍ 20 GIUGNO
07.45: 
19.00:
MARTEDÍ 21 GIUGNO – S. Luigi Gonzaga (M) -
19.00:  Tosato  Ester  e  Noventa  Luigi;  Tosato  Giorgio  e
Noventa  Carla;  Rovoletto  Gilberto,  Giovanni,  Maria,
Virgili, Amedeo, Eleonora, Giuseppe, Ubaldino e Roberto 
MERCOLEDÍ 22 GIUGNO
07.45: 
19.00:
GIOVEDÍ 23 GIUGNO
19.00: 
VENERDÍ 24 GIUGNO – Natività di
S. Giovanni Battista (S) -
07.45: 
19.00:
SABATO 25 GIUGNO 
19.00: Clara e Leandro; Bolzonella Sergio

In settimana nell’U.P.
Al Bassanello

Lunedì ore 18.30
Giovedì ore 18.30
Venerdì ore 16.00
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Lunedì 19.00

Martedì ore 07.45
Mercoledì ore 19.00

Giovedì ore 07.45
Venerdì ore 19.00
Sabato ore 08.30

DOMENICA 26 GIUGNO / XIII Domenica del T. O.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:

tu hai parole di vita eterna.
- 8.00: Germano Paolo9; Giuseppe, Maria e Gustavo
- 10.30: Ester, Guerrino, Davide e Beppino; Giancarlo; 
Guido e Giannina, Armando; Mafalda e Emma; def. fam. 
De Ambrogio
-19.00: 

al Bassanello
09.00; 11.00 

e 18.30

A S. Teresa
08.00; 10.30

e 18.00

 A partire dal 12 giugno, e per tutta l’estate,  la domenica ai  Ss.  Angeli verrano
celebrate, il mattino, due sole S. Messe: ore 8.00 e 10.30

CALENDARIO SETTIMANALE
 Giovedì 23, ore 21 – Incontro del Consiglio pastorale unitario e dei Consigli per la
gestione economica delle tre comunità parrocchiali presso il centro parrocchiale dei
Santi Angeli custodi.

 Domenica 26 - Giornata per la carità del Papa: "Mettere gli ultimi al centro". Viene
celebrata  questa  domenica,  alla  vigilia  della  festa  dei  Santi
Pietro e Paolo, la Giornata per la carità del Papa, durante la
quale, in tutte le diocesi del mondo, sarà raccolto il cosiddetto
Obolo di San Pietro. Le offerte permetteranno al Santo Padre di
far fronte alle necessità di molti poveri che si rivolgono a lui.

 Calendario Liturgico
LUNEDÍ 27 GIUGNO
08.30: 
19.00: 
MARTEDÍ 28 GIUGNO
19.00: Giuseppe, Lucia, Nino; Cesarotto Ottorino; 
Di Penta Carmela
MERCOLEDÍ 29 GIUGNO – SS. Pietro
e Paolo (S) -
19.00: Ambrosin Graziella
GIOVEDÍ 30 GIUGNO
19.00: Fam. Perissinotti, 
Merolla e Cappelletto
VENERDÍ 01 LUGLIO
08.30:
19.00: Non c’è la messa
SABATO 02 LUGLIO 
19.00: Luigi, Elide, Giuseppina; Benetazzo Flora e Gino

In settimana nell’U.P.
Al Bassanello

Venerdì ore 18.30
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Lunedì 19.00

Martedì ore 8.30
Mercoledì ore 8.30

Giovedì ore 8.30
Venerdì ore 19.00

Sabato ore 8.30

DOMENICA 03 LUGLIO / XIV Domenica del T. O.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori; 

la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.

- 8.00: Magro Giuseppe, Luca e Renato
- 10.30: Olinda
-19.00: 

al Bassanello
09.00; 11.00 

A S. Teresa
08.00; 10.30 

e 18.30

 A partire da domenica 03, e per tutto il mese di luglio, viene sospesa la S. Messa
pomeridiana della domenica al Bassanello.
 Per tutto  il  mese di  luglio  la  S.  Messa pomeridiana domenicale  a S.  Teresa  è

spostata alle 18.30.
CALENDARIO SETTIMANALE

 Venerdì 24, ore 20.30, a santa Teresa LA SERATA FINALE DEL
GREST … TUTTA NUOVA! non ci sarà il classico "spettacolo" ma
ci  saranno  vari  stand,  disposti  in  patronato,  nei  quali  si  potranno
vedere,  girando liberamente,  le  varie  attività proposte (laboratori,

balletti e quant'altro...).
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