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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 28 giugno 2020 – XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

“All’alba, quando ancora tutto dorme, mi piace 

pregarti, o Signore”. Diceva così una dolcissima 

canzone che riprendeva in chiave moderna uno dei 

salmi. Con la bella stagione, al mattino sono 

svegliato dal canto degli uccelli che escono dal 

riposo notturno tra i rigogliosi alberi del nostro 

quartiere. Alzando la tapparella sento lontano il 

ronzio di qualche automobile che incomincia già a 

muoversi per la laboriosa giornata di lavoro o di 

trasporto. Amo immaginare che tanti in quel 

momento si rivolgano a Dio per una preghiera.  

Anni fa venni a sapere da un prete di Torino che 

una signora in quella metropoli preparava 

quotidianamente al marito un’audiocassetta con la 

registrazione di preghiere, brani biblici, pensieri di 

approfondimento spirituale… Così ogni mattina 

l’ingegnere si recava in ufficio immergendosi nel 

traffico caotico della città mentre lo 

accompagnavano e lo indirizzavano alla preghiera 

le parole della moglie incise sul nastro il giorno 

precedente. 

La sapienza secolare 

della Chiesa, che ci è 

madre, ha preparato una 

preghiera breve e 

sintetica. È conosciuta 

come la preghiera del 

mattino: Ti adoro, o mio 

Dio, e ti amo con tutto il 

cuore. Ti ringrazio di 

avermi creato, fatto 

cristiano, conservato in 

questa notte. Ti offro le azioni della giornata: fa 

che siano tutte secondo la tua santa volontà, per 

la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da 

ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con 

tutti i miei cari. Amen. 

Quando, bambino, la imparai dalle labbra della 

nonna, mi piaceva tanto, soprattutto perché aveva 

quel riferimento ai miei familiari che mi dava tanto 

il senso della protezione di Dio fin dentro le stanze 

della mia casa e il cortile che già pullulava di 

animali che chiedevano il loro cibo: “La tua grazia 

sia sempre con me e con tutti i miei cari”. Non 

percepivo ancora il significato della parola 

“grazia”; l’avrei studiato a fondo negli anni della 

teologia. Ma mi bastava già capire che era una 

cosa molto bella se, pregando la Madre del 

Signore, la chiamavamo “piena di grazia”. Tempo 

fa un prete di Vicenza che insegnava religione in 

una scuola superiore mi confidava che a qualsiasi 

ora della mattinata i suoi giovani gli chiedevano di 

iniziare l’incontro con 

questa preghiera perché 

a loro piaceva tantissimo. 

All’alba, quando 

ancora tutto dorme, mi 

piace pregarti o Signore.   

 

d.L. 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 - XIII del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: Maran TARCISIO e DEFF. FAM. 

MAZZUCATO 

18.00: Baù UGO ann. e Bellini ANTONIA; 

Raccanello ARMANDO; DEFF. FAMM. BELLIN 

e VIALE 

LUNEDÌ 29 - Ss. Pietro e Paolo, apostoli (Solennità) 

18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; Gastaldello 

ROMEO, ELDA, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Contarini FLAVIA XXX e TONI 

MARTEDÌ 30 - Ss. Primi Martiri di Roma 

18.30: Sandonà ADRIANO e FRANCESCO; 

ALFREDO, GIUSEPPINA e ONOFRIO 

MERCOLEDÌ 1 luglio - S. Ester  

18.30: anime 

GIOVEDÌ 2 - S. Ottone 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 3 - S. Tommaso, apostolo (festa) 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e 

LUIGI; Fava ANTONIA e Fabris MARIO 

SABATO 4 - S. Elisabetta del Portogallo 

18.00 (è festiva): Cesaron BRUNO e RITA 

DOMENICA 5 - XIV del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

18.00: REMO, NORMA, MAMMA e 

LOREDANA 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 28 - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 29 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Mercoledì 1 - Riunione dei genitori dei ragazzi/e che, terminato il quinto anno di catechismo, 

attendono di completare l’Iniziazione Cristiana con la Cresima e la Prima 
Comunione (in Centro Parrocchiale alle ore 21.00). 

Giovedì 2 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo o Adorazione Eucaristica seguiti dalla S. 
Messa. 

Venerdì 3 - Primo del mese - Comunione Eucaristica ai malati che lo richiedono al parroco. 
Sabato 4 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 5 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
COMUNIONE AI MALATI - Il parroco ha ripreso, su invito personale, dato il persistere 
dell’emergenza, il giro dei malati per i sacramenti del conforto: Confessione e Comunione. Come 
indicato sopra, si rende particolarmente disponibile nella giornata di venerdì, primo del mese, 
come vuole una bella tradizione cristiana. 
DOBBIAMO ASPETTARE L’AUTUNNO? - È una delle domande che ci faremo nell’incontro 
previsto per i genitori dei ragazzi che avrebbero dovuto fare la Comunione a Pasqua, o al 
massimo a Pentecoste. Le note situazioni sanitarie hanno allungato i tempi oltre il previsto. È 
possibile percorrere vie nuove per incontrare Gesù in questi sacramenti così importanti come la 
Cresima e la Comunione Eucaristica? La Cresima la si riceve una volta soltanto perché completa 
il battesimo, la Comunione insieme alla Confessione è la presenza di Gesù che ci accompagna 
per tutta la vita. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 270,00; buste di Pasqua: € 100,00. 
 

   Preghiera  
Dolce cuore del mio Gesù 

fa’ ch’io t’ami sempre più. 

Dolce cuore di Maria 

sii la salvezza dell’anima mia. 
 

             (Antica preghiera dei nostri nonni) 

 


