
VENERDÍ 26 GIUGNO – Beato A. G. Longhin (Mf) -
08.30:
SABATO 27 GIUGNO
19.00: 

In settimana nell’U.P.
Al Bassanello

Mercoledì ore 18.30
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Lunedì ore 18.30

Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30
Venerdì ore 18.30
Sabato ore 08.30

1 DOMENICA 28 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO -
2 2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88 (89); Rm 6, 3-4.8-11; Mt 10,37-42

3 Chi accoglie voi accoglie me, 
4 e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.

Giornata mondiale per la carità del Papa

- 10.30: Novelli-Stanziale; def.ti fam. 
Ambrosin, Bertocco, Braggion e Ansaloni;
Guido, Giannina, Armando, Mafalda e 
Emma
- 19.00: 

a S. Teresa
08.00 e 10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

 Per la celebrazione di S. Messe per i defunti contattare i sacerdoti.

ATTIVITÁ ESTIVE 

laboratori, giochi e aiuto SCOLASTICO 

Per bambini da 6 a 11 anni. Nel parco della parrocchia di S. Teresa. Dal 30 giugno al 30 luglio.

Ogni martedì e giovedì
Dalle 16.30 alle 18.30

           
INFO E 
ISCRIZIONI: Sr Marina 3331901176 
 Sarà  richiesto  un  piccolo  contributo  per  le  spese
organizzative
 Le domande saranno valutate per assicurare il 
maggior sostegno alle famiglie con difficoltà nella 
conciliazione tra cura e lavoro

Don  Luigi  3393475351  -Don  Giuseppe  3281979735  -Don  Vittorio
3471303800

Dal 14 al 28 giugno 2020

              IL PANE BUONO      
                         Dall’introduzione del vescovo al documento: 
                                                La carità nel tempo della fragilità

L’urgenza di dare una risposta alle persone fragili, quelle che già sono in
difficoltà  e  quelle  che  prevediamo  cadranno  vittime  delle  conseguenze  del
coronavirus sul piano economico e sociale (è) un’urgenza che non possiamo
non vedere. 
I  poveri non ci chiedono però una nuova organizzazione o delle strutture ma
domandano prima di tutto comprensione, ascolto, vicinanza, tenerezza: non un
dono materiale e individuale ma spirituale e collettivo, uno stile comunitario. 

I  poveri  ci  chiedono calore  umano e  amore,  speranze  e  Speranza.  Di
questi  doni  dobbiamo fare  provvista  alla  scuola  del  Vangelo.  Sento  crescere
dunque  questa  domanda  dei  poveri  e  con  tutto  il  cuore  la  presento  alle
comunità cristiane: Dove possiamo trovare questi beni, questo pane? È il pane
dell’amore, dell’amicizia, della fraternità! 

Quando qualcuno di noi, umiliato e bastonato, avrà bisogno di sostegno,
dove  potrà  raccontare  le  sue  amarezze,  la  sua  disperazione  e  trovare
comprensione?  Per  favore,  non  dite  «vai  dal  parroco»  oppure  «vai  alla
Caritas!». 

E se avessimo la grazia di aver avuto in dono un cuore attento al fratello
bisognoso, che cosa abbiamo da offrire? E anche qui, per favore, non diciamo
pasta  o  vestiti  o  soldi!  Tutti  coloro  che  busseranno  alle  porte  delle  nostre
comunità devono trovare un fratello e una sorella che sa stare accanto a loro,
che li  ascolti,  li  incoraggi e li  sostenga… con il  cuore innanzitutto,  cioè con
amore, con l’Amore, con il “pane buono”. Non è vero forse che, se fossimo più
poveri, sapremmo capire meglio e forse saremmo più ricchi di umanità? Il “pane
buono” è il pane che unisce ascolto e azione e va ben oltre quanto possiamo
trovare presso gli sportelli dell’assistenza pubblica o privata e dei servizi sociali. 



È pane di fraternità, di cammino condiviso, di giustizia cercata insieme. Il
“pane  buono”  di  cui  i  poveri  hanno  bisogno  è  pane  semplice,  di  cui  tutti
possono  disporre,  anche  i  poveri  stessi. Le  nostre  Liturgie  ci  offrono  ogni
domenica la Parola del Signore Risorto, ci nutrono con il Pane eucaristico, cioè la
vita  divina  di  Gesù,  perché  noi  stessi  diventiamo  “pane  buono”  per  i  nostri
fratelli e sorelle e sappiamo amare in memoria di Lui. Da lì troviamo forza per
stare insieme, per ospitare, per lenire le sofferenze, per guardare al futuro con
speranza.

 Era anche tutto questo che ci è mancato in questi mesi? A partire da qui
possiamo immaginare una possibilità di rinnovamento per le nostre comunità:
dal  Vangelo che si  fa “pane buono” e che consumato diventa Carità,  amore,
fraternità “per voi e per tutti”. 

A partire dall’urgente appello dei poveri,  siamo chiamati a ripensarci,  a
ringiovanirci nel cuore, a ritentare di edificare quelle comunità del Vangelo che
parlano del Signore con la vita. 

È una grande opportunità  per  le  nostre  comunità  per  darsi  un  volto
credibile e accogliente. Queste comunità che nascono dalla fragilità umana,
con l’aiuto dello Spirito del Risorto, sanno testimoniare e vivere la Carità, il
“pane buono”! Ne siamo certi: il Signore è la nostra forza!

+ Claudio, vescovo

 Calendario Liturgico Santi Angeli
DOMENICA 14 GIUGNO 

– SS. Corpo e Sangue di Cristo (XI del T.O.) -

- 10.30: Aldo e Pina
11.30: Battesimo di Bianca Di Giuseppe

di Daniele e Gloria Burchelliaro
- 19.00: Calore Alessandro

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00 e

18.30

LUNEDÍ 15 GIUGNO
8.30: offerentis 
MARTEDÍ 16 GIUGNO 
19.00: offerentis
MERCOLEDÍ 17 GIUGNO
8.30: offerentis
GIOVEDÍ 18 GIUGNO – S. Gregorio
Barbarigo (F) -
18.30: Tresso Rosa

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore 18.30

Sabato ore 18.30
A S. Teresa

Lunedì ore 18.30
Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30
Venerdì ore 18.30

VENERDÍ 19 GIUGNO – Sacratissimo Cuore 
di Gesù 
8.30: Biagio e Libera
SABATO 20 GIUGNO – Cuore

Immacolato  della  Beata  Vergine  Maria
(M) 
19.00: Aurelio Fraron; def.ti fam. Gleria, Crescente; Sica;
Ada

Sabato ore 08.30

DOMENICA 21 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORDINARIO -
Ger 20,10-13; Sal 68(69); Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

- 10.30: Mario, Elena, Romeo e Olinda
- 19.00: Tosatto Ester e Giorgio; Noventa 
Luigi e Carla; Mazzuccato Luigi e 
Cecchinato Maria

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

1
CALENDARIO SETTIMANALE
 Domenica  14  giugno,  dalle  15.30  alle  17,  a  S.  Teresa  –
Adorazione eucaristica.

2  Venerdì  19,  ore  16.30,  al  Bassanello  –  Adorazione eucaristica  nella
solennità del sacro Cuore.

 Calendario Liturgico Santi Angeli
LUNEDÍ  22  GIUGNO  –  Santi  Giovanni
Fisher e Tommaso Moro (Mf) -
8.30: 
MARTEDÍ 23 GIUGNO
19.00: offerentis

MERCOLEDÍ 24 GIUGNO – Natività
di San Giovanni Battista (S) -
8.30: 
GIOVEDÍ 25 GIUGNO
19.00: Clara, Leandro e Giovanni; 

Sergio, Maria e Tosca; Guercini Italo
 

In settimana nell’U.P.
Al Bassanello

Mercoledì ore 18.30
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Lunedì ore 18.30

Martedì ore 08.30
Giovedì ore 08.30
Venerdì ore 18.30
Sabato ore 08.30


