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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domeniche 3 e 10 luglio 2022 – XIV e XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

-  Nonna, non c’è nessuno! E il bimbetto spinge 

veloce il suo monopattino lungo il corridoio 

coperto che fiancheggia la nostra chiesa. 

- Come non c’è nessuno, amore? In chiesa c’è 

Gesù che ci aspetta. Dai che andiamo a trovarlo. 

Nel pomeriggio afoso sento le affettuose battute 

attraverso la finestra socchiusa del mio studio. 

Alla sera davanti al tabernacolo troverò un foglio 

con un disegno molto rudimentale, tipico dei 

bambini; a carattere cubitale il nome e il cognome 

del piccolo artista. 

In questi giorni musiche chiassose e grida 

hanno contrassegnato le “feste dei passaggi” dei 

piccolini con loro grande gioia e lacrime di 

commozione dei genitori davanti ai quali i figli 

bruciano, anno dopo anno, tappe di vita 

importanti. 

Crescono semplicemente. 

A fronte di qualche telefonata che arriva dai 

vicini con l’invito ad abbassare il volume (ma 

hanno dimenticato di quando erano bambini questi 

signori/e?) i piccoli scolaretti del nostro Centro 

Infanzia diffondono nell’aria rovente la gioia 

irrefrenabile dei loro anni. Le cicale sì, quelle 

sembrano abbassare il volume, incantate dalla 

stupenda concorrenza che fanno loro questi 

chiassosi insetti senza ali ma con due gambette 

irrequiete…  

A proposito, per i quarant’anni la direzione 

della scuola ha espresso un sogno: realizzare un 

piccolo anfiteatro all’interno di un angolo del 

giardino e all’ombra di due grossi alberi. La 

chiameranno AGORÀ, laddove il termine greco 

indica già un programma di incontro, di 

socializzazione e (perché no?) di cultura.  

Una bella simulazione è stata fatta nei giorni 

scorsi con la partecipazione apprezzatissima dei 

nostri violinisti guidati dal prof. Breda. 

Le idee sono tante; progetti da sviluppare in 

serenità soprattutto in qualche momento 

pomeridiano quando genitori e nonni vengono a 

ritirare i propri tesori. Quasi un salotto buono per 

invitare anche chi sta passando per la strada 

vicina a trascorrere un po’ del proprio tempo per 

comunicare di persona (al di là dei social) 

interessi, desideri, preoccupazioni e quant’altro. 

Ne varrà la pena? Pensiamo di sì, anche se 

dovremo superare lo scoglio di qualche migliaio di 

euro. Ma da secoli funziona così: il poco di molti 

riesce a fare miracoli. 

E il zolfanello che ha fatto partire anche questo 

progetto, è stata proprio la presenza dei nostri 

piccoli. Fortuna che ci sono loro! 
 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SCAFFALI DELLA CARITAS - Un appello perché continuiamo a ricordarci delle decine di 
bisognosi che bussano settimanalmente alle nostre porte, per generi alimentari. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 - XIV del Tempo ordinario 
7.30: Salvato ILARIO; Bonato ANTONIO 
10.00: Fava ANTONIA e Fabris MARIO 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA; Zuin ARMANDO e 
GIANCARLO 
LUNEDÌ 4 - S. Elisabetta del Portogallo 
18.30: Cesaron BRUNO e RITA; sec int. off. 
MARTEDÌ 5 - S. Antonio M. Zaccaria 
18.30: DEFF. FAM. BORSETTO 
MERCOLEDÌ 6 - S. Maria Goretti 
18.30: anime 
GIOVEDÌ  7 - S. Claudio 
18.30: Bollettin ERMENEGILDO 
VENERDÌ 8 - S. Priscilla 
18.30: Rigotti FULVIA VII 
SABATO 9 - S. Letizia 
18.00: (è festiva) Corradin GIUSEPPE ann.; 
Bicciato VITTORIO 
DOMENICA 10 - XV del Tempo ordinario 
7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA; Salvato 
ILARIO; VINCENZA E FRATELLI 

10.00: pro populo 
18.00: anime 
LUNEDÌ 11 - S. Benedetto abate 
18.30: Tonello LINDA e LUIGI 
MARTEDÌ 12 - S. Fortunato 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
MERCOLEDÌ 13 - S. Enrico  
18.30: anime 
GIOVEDÌ 14 - S. Camillo De Lellis 
18.30: anime 
VENERDÌ 15 - S. Bonaventura 
18.30: Crescenzio LUCIANA e Pegoraro SERGIO 
SABATO 16 - Madonna del Carmine  
18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. PELOSIN e 
SIGNORINI 
DOMENICA 17 - XVI del Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: anime 
 

 

 

Nelle settimane 
 

Domenica 3 - XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì  4 e 11 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 7 e 14 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato  9 e 16 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 10 - XV DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica 17 - XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
CI SALUTANO DON GONZALO E DON BASILE - Don Gonzalo, che da tre anni collaborava 
settimanalmente soprattutto per le celebrazioni in chiesa, è tornato nel suo Ecuador con in tasca 
una preziosa licenza in liturgia pastorale. Don Basile, presenza infrasettimanale con domicilio in 
parrocchia, tornerà in autunno, a fine settembre, per continuare anch’egli gli studi nella stessa 
materia. È incardinato a Carpi (Modena). Ci saluta tutti ringraziandoci dell’ospitalità e della 
cordialità manifestata nei suoi confronti. 
VOLONTARI PER LE PULIZIE A RUBANO - “Siamo alcuni volontari di San Domenico: una volta 
al mese andiamo all'ex seminario di Rubano e facciamo un po' di pulizia nelle stanze in cui sono 
ospitati 50 ragazzi ucraini. Il prossimo turno è giovedì 7 luglio, dalle 8.45 alle 11.15, però ci serve 
aiuto. Cerchiamo altri amici disponibili”. Per informazioni, rivolgetevi a Silvia: 340 1091715.   
È ARRIVATO IL TEMPO DEI CAMPISCUOLA - Domenica 10 luglio ragazzi, educatori e volontari 
partono per il campo-scuola elementari-medie a Piniè, in Cadore (BL). La settimana dopo, 
domenica 17 luglio, tocca ai ragazzi di terza media e ai loro educatori, in partenza per Poppi, in 
provincia di Arezzo. Auguriamo a tutti loro di trascorrere alcuni giorni sereni a contatto con la 
natura, nella fraternità e nell'amicizia con gli altri e con Gesù, che è maestro, amico e compagno 
di viaggio, vicino a ciascuno di noi. 
RESOCONTO - Malati: € 20,00; contributo spese canonica: € 200,00; funerali: € 90,00. 
 

Così i Santi… 

“Gli angeli custodi sono nostro scudo e fedeli ministri della Provvidenza”. 

              San Luigi Orione 

  

FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle 
nostre tre attività parrocchiali: CF 92121360280. 
 


