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«Ti esalterò, Signore,  

perché mi hai risollevato» 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui 
camminavano i suoi discepoli e una grande folla.  
 Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla 
tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta 
gente della città era con lei.  
 Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le 
disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i porta-
tori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si 
mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.  
 Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un gran-
de profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo».  
 Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la 
regione circostante. 

   PENSIERI ... 
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"Noi cristiani dobbiamo immischiarci in politica" 
 "Siate persone libere e non abbiate paura di andare controcorrente". Incon-
trando nell’Aula Paolo VI agli allievi delle scuole dei Gesuiti di Italia e Alba-
nia, papa Francesco si è soffermato sui "valori fondamentali" di libertà e servi-
zio. Per il vescovo di Roma è importante riflettere "su quello che facciamo, 
saper valutare ciò che è bene e ciò che è male, quelli che sono i comportamen-
ti che fanno crescere, vuol dire scegliere sempre il bene. Noi siamo liberi per il 
bene". Tema del bene che si riflette anche nell’impegno in politica. "Noi cri-
stiani non possiamo giocare la parte di Pilato, lavarci le mani, non possiamo, 
dobbiamo immischiarci nella politica perchè la politica è una delle forme più 
alte di carità perchè cerca il bene comune. I laici cristiani devono lavorare in 
politica". Erano in migliaia stamane le scolaresche di matrice gesuita di italia 
ed Albania. Il papa è stato lungamente accolto da una emozionante standing 
ovation e poi ha pronunciato il discorso ai giovani: "Con tutti voi mi sento ve-
ramente in famiglia". Subito dopo il papa ha iniziato a parlare a braccio e ha 
voluto rispondere ad alcune domande poste dai ragazzi. “Nella scuola l’ele-
mento principale è imparare ad essere magnanimi", ha detto papa Francesco 
spiegando che la magnanimità è "la virtù del grande e del piccolo che ci fa 
guardare sempre l’orizzonte". "Che cosa vuol dire essere magnanimi? Vuol 
dire avere il cuore grande, avere grandezza d’animo, vuol dire avere grandi 
ideali, il desiderio di compiere grandi cose per rispondere a ciò che Dio ci 
chiede". Bergoglio ha, poi, invitato, i giovani a "compiere bene le cose di ogni 
giorno, tutte le azioni quotidiane, gli impegni, gli incontri con le persone" e a 
"fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande aperto a Dio e agli 
altri". "È importante allora curare la formazione umana finalizzata alla magna-
nimità - ha proseguito - la scuola non allarga solo la vostra dimensione intel-
lettuale, ma anche umana. E penso che in modo particolare - ha aggiunto il 
Papa - le scuole dei Gesuiti sono attente a sviluppare le virtù umane: la lealtà, 
il rispetto, la fedeltà, l’impegno". Ma è sulla libertà che papa Francesco ha po-
sto maggiormente l'accento: "Essere liberi per scegliere sempre il bene è impe-
gnativo, ma vi renderà persone che hanno la spina dorsale, che sanno affronta-
re la vita, persone con coraggio e pazienza".  

ISCRIZIONI DEL GREST & CAMPISCUOLA 

Le iscrizioni del Grest 2013 “Gimme Five” e campi medie e superiori, conti-
nuano nelle Domeniche: 9 – 16 GIUGNO  dalle ore 10.45 alle 11.15 e lunedì 

17 giugno per il Grest. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Risorgimento. 

� DOMENICA  9  GIUGNO  2013 DOMENICA  9  GIUGNO  2013 DOMENICA  9  GIUGNO  2013  
� Festa di chiusura A.C.R.: ore 9,30 s. messa a San Zenone con la 

Collaborazione pastorale; passeggiata fino al Santuario del 
Monte, pranzo al sacco e poi giochi per tutti. Rientro previsto 
ore 16,00 in piazza a San Zenone. In caso di maltempo si ritor-
na alle ore 14,00. 

 

� LUNEDI’  10  GIUGNO  2013LUNEDI’  10  GIUGNO  2013LUNEDI’  10  GIUGNO  2013 
� Ore 15,00 funerale di Vettorello Antonio. NON c’è la messa della sera. 
� Ore 16,00 incontro Animatori del GREST. 
 

� MERCOLEDÌ  12  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  12  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  12  GIUGNO  2013  
� Ore 20,30 in Centro Parr. a San Zenone, incontro per i genitori 

dei ragazzi che vanno ai campiscuola di 5 elem. e  1- 2- 3 media. 
 

� GIOVEDÌ  13  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  13  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  13  GIUGNO  2013       

� CENTRO ANZIANI  in Casa della dottrina: ore 14,00 - 17,30. 
� Ore 20,45 comitato capi scout. 
 

� VENERDI’  31  MAGGIO  2013 VENERDI’  31  MAGGIO  2013 VENERDI’  31  MAGGIO  2013  

� Ore 20.30 Consiglio di zona Scout. 

 

� DOMENICA  16  GIUGNO  2013 DOMENICA  16  GIUGNO  2013 DOMENICA  16  GIUGNO  2013  

� 1^ Biciclettata del Donatore.   Ritrovo ore 8,45 in sede - Partenza 

ore 9,15 - Quota € 5,00. Abbondante ristoro per tutti all’arrivo. 
 

� Ore 15,00 TORNEO DI CALCIO 2013 per CHIERICHETTI. 
Presso il nostro campo sportivo, si svolgerà il torneo di calcio 
tra i chierichetti della COLLABORAZIONE PASTORALE.   
Siamo tutti invitati a tifare per la nostra squadra che è deten-
trice del titolo 2012. 

 

� LUNEDI’  17  GIUGNO  2013LUNEDI’  17  GIUGNO  2013LUNEDI’  17  GIUGNO  2013 
� Ore 15,00 INIZIO GREST mattino e pomeriggio  

DOMENICA  9  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Zen Giuseppe e Panizzon. 
Ore 10,00 - D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Gino - Botteon Domeni-

co - Marostica Giovanni - D.ti Facchinello e Dussin Francesco 

- Menegon Olga e Genitori.  

Ore 19.00 - Ferronato Agnese.  
 

 LUNEDÌ   10  GIUGNO  2013  
Ore 15,00 - Fun. di VETTORELLO ANTONIO.  (NON c’è la messa della sera.) 
 

MARTEDÌ  11  GIUGNO  2013   
Ore 19,00 - Carron Angelo (ann.) - Zanon Bortolo e Mazzarolo Esterina 

(ann.) - Fogal Giuseppe - Crestani Renato. 
 

MERCOLEDÌ  12  GIUGNO  2013  

  Ore  9,00 - Minato Elsa e Stella - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌ  13  GIUGNO  2013 - S. Antonio di Padova 
 Ore 19,00 - Vettorello Nino - Zen Antonio - Fam. Martinello Antonio ed 

Elisa. 
 

VENERDÌ  14  GIUGNO  2013  
 Ore  9,00 - In ringraziamento. 

 

SABATO  15  GIUGNO  2013  
 Ore 19,00 - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Frigo Cirillo e Maria, Ma-

sin Francesco e Angela - Zanchetta Gemma - Visentin Giuseppe 

- Battagin Giovanni e Luigi - Fam. Botter Danilo. 
 

 DOMENICA  16  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma - Vettorello Guerrino 

e Sr. Palmira. 
Ore 10,00 - Munarolo Carlo, Norma e Fogal Tranquillo - Marostica Gino 

- Secondo intenzione offerente - Lando Amabile, Favero Giu-

seppe e Leone - Franceschi Decimo - Facchinello Alessandro e 

Fogale Maria - Zardo Giobbe, Pierina, Figli e Nuora.  

Ore 19.00 - Ferronato Fausto - D.ti Battagin Lino.  

� AVVISO : nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la s. messa della do-
menica sera, vista la grande presenza delle famiglie alla messa dei Campi-
scuola e gli spostamenti per il tempo delle vacanze. La si può trovare  al 

Santuario Madonna del Monte di S. Zenone (ore 18,00) o al Santuario 

Madonna dell’acqua di Mussolente (ore 18,00) o a Casoni (ore 18,30). 
 

∗ La messa in cimitero inizierà da mercoledì 3 luglio. 


