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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono 
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri 
uno degli antichi profeti che è risorto».  
 Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il 
Cristo di Dio». 
 Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno». 
 Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, 
la salverà». 

   PENSIERI ... 
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Lavori in corso.. 
In questo ultimo periodo abbiamo avuto modo con i vari gruppi di riferimento e in seguito 

con il consiglio degli affari economici di prendere in considerazione delle iniziative che so-

no state giudicate buone per il miglioramento delle strutture e degli ambienti parrocchiali. 

Ecco di che cosa si tratta: 

 

1. Lavori di manutenzione del monumento ai nostri cadu�: il gruppo alpini si è offerto di 

completare l’opera di consolidamento del monumento che rimarrà situato nel suo luo-

go d’origine. Verrà inoltre aperto un passaggio pedonale che unirà il piazzale della chie-

sa con il parcheggio della scuola materna; la mura che c’è dietro il monumento verrà 

abba�uta e rifa�a ad altezza della mura di recinzione dell’oratorio  perme�endo di ave-

re più spazio per il parcheggio dell’asilo; la vecchia siepe verrà sos!tuita con una recin-

zione più consona e dignitosa. Tu�o questo perme�erà di agevolare il parcheggio per le 

celebrazioni della Domenica e le vari occasioni.. inoltre sarà più agevole per i genitori 

della scuola materna il passaggio con i bambini e i passeggini senza più dover andare sul 

marciapiede a ridosso della strada. 

2. Sistemazione della cucina in oratorio: ci siamo accor! che per le varie occasioni pasto-

rali come la sagra, il grest, i ri!ri per le famiglie.. la cucina è molto u!le. Abbiamo verifi-

cato che è necessario sistemarla da un punto di vista di impian!, piastrelle e utensileria; 

inoltre questo perme�e di usare con più efficacia anche le stanze adiacen!. Con l’inte-

ressamento del gruppo sagra ecco che si è pensato di me�ere mano e sistemare in mo-

do più defini!vo quegli spazi. 

3. Pale� di recinzione del viale�o in mezzo al giardino lungo la chiesa: dopo aver risemi-

nato l’erba per l’ennesima volta, siccome ci sono ancora delle persone che con superfi-

cialità con!nuano a parcheggiare sopra il giardino anziché nei parcheggi prepos! a tale 

scopo, si procederà a me�ere dei pale+ con catenelle in mondo da segnalare dove è 

possibile passare e dove non è possibile. All’occorrenza, nei funerali o nelle feste par!-

colari, le catenelle possono essere staccate per perme�ere il parcheggio anche sull’erba 

Un caro saluto, don Luciano 

ISCRIZIONI AL GREST 

Ricordiamo che ci si può iscrivere al Grest ogni Lunedì dalle 14.30 

alle 15.00. 

Non dimenticate che le iscrizioni alla piscina  “Conca Verde” si 

fanno SOLO al Lunedì dalle 14.30 alle 15.00 

 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 

� DOMENICA  23  GIUGNO  2013 DOMENICA  23  GIUGNO  2013 DOMENICA  23  GIUGNO  2013  

� XII^ domenica del Tempo Ordinario. 
� Inizia il Camposcuola di QUINTA ELEMENTARE. 
 

 

� LUNEDI’  24  GIUGNO  2013LUNEDI’  24  GIUGNO  2013LUNEDI’  24  GIUGNO  2013 
� GREST - 2^ Settimana. Iscrizioni ore 14,30 - 15,00 presso 

la segreteria in Oratorio.           
 

 

� MERCOLEDÌ  26  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  26  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  26  GIUGNO  2013  
� Ore 9,30 Grest: Piscina Conca Verde. 
� Ore 20,45 incontro per le famiglie che vanno in colonia in 

Agosto. 
 
 

� GIOVEDÌ  27  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  27  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  27  GIUGNO  2013       

� CENTRO ANZIANI  in Casa della dottrina: ore 14,00 - 17,30. 
� Ore 15,00 Grest: s. messa con i ragazzi e i genitori. 
� Ore 20,45Ore 20,45Ore 20,45Ore 20,45    incontro Comunità Capi Scout.incontro Comunità Capi Scout.incontro Comunità Capi Scout.incontro Comunità Capi Scout. 
 
 

� VENERDI’  28  GIUGNO  2013 VENERDI’  28  GIUGNO  2013 VENERDI’  28  GIUGNO  2013  

�Ore 20,30 FESTA DI META’ GREST con i ragazzi e i genitori. 
Teatro proposto dal Gruppone - Lancio delle Lanterne in cielo. 

 

 

� DOMENICA  30  GIUGNO  2013 DOMENICA  30  GIUGNO  2013 DOMENICA  30  GIUGNO  2013  

� XIII^ domenica del Tempo Ordinario. 
� Inizia il Camposcuola di PRIMA MEDIA. 

 
 

  DOMENICA  23  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Rizzi Augusto e Fam. - D.ti Zen 

Giuseppe e Panizzon - Reginato Angelo e Maria. 

Ore 10,00 - Facchinello Franca (ann.) - D.ti Andreatta e Pellizzari - Ma-

rostica Gino - Boffo Daniele - Sr. Confidenzia Minato - Gere-

mia Livio - Zardo Savina - Zardo Raimondo.  

Ore 19.00 - Artuso Luigi e Masin Antonio - Vettorello Antonio (condominio).  
 

 LUNEDÌ   24  GIUGNO  2013 - Nat.S.Giovanni Battista 
Ore 19,00 - Marostica Dino (ann.) - Barichello Francesco e Aldo - Daniele 

e d.ti Gazzola. 
 

MARTEDÌ  25  GIUGNO  2013   
Ore 19,00 - Frigo Luigia, Boaro Pietro e def. - Ferraro Domenica. 
 

MERCOLEDÌ  26  GIUGNO  2013 - B. A.G.Longhin 

  Ore  9,00 - Boffo Lino. 
 

GIOVEDÌ  27  GIUGNO  2013  
 Ore 19,00 - D.ti Fogal. 
 

VENERDÌ  28  GIUGNO  2013  
 Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO  29  GIUGNO  2013 - Ss. Pietro e Paolo 
 Ore 19,00 - Mazzarolo Ferruccio, Federico, Adolfina e Fam. - Turcato Te-

resa e Stefano - Visentin Giuseppe - Battagin Giovanni e Luigi - 

Marostica Maria e Famiglia - D.ti di via Bosco. 
 

 DOMENICA  30  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Gheno Nerino e Baron Maria - 

Barichello Francesco - In Ringraziamento - Martinello Mar-

cello. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Pellizzer Domenico - Boffo Giovanni, Delfi-

na e Daniele.  

Ore 19.00 - Secondo intenzione offerente.  

� 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. 


