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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 27 giugno 2021 – XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

“Non sono mai stato lontano dalla Chiesa: 

andavo a Messa, pregavo. Eppure Dio rimaneva 

lontano, un appuntamento riservato alla domenica 

mattina”.  

Inizia a raccontarsi così Stefano Peruzzo (32 

anni) ordinato sacerdote ieri - sabato 26 giugno - 

nella Basilica di San Giovanni in Laterano a 

Roma. 

Come gli ha parlato Dio? Attraverso un campo 

di servizio, in estate. Si trovò ad accompagnare 

una ragazza in carrozzina in montagna. Un prete 

di Padova che era lì con questi giovani universitari 

di Cl, disse: “Che cosa grande ha fatto il Signore 

con voi e questa ragazza”. Inizialmente Stefano 

non era d’accordo: era stato lui a spingere la 

carrozzina su quelle salite. Ma quella parola gli 

rimase in testa e, finalmente, capì: il Signore aveva 

a che fare con la sua vita, tutti i giorni non solo la 

domenica mattina. 

La comunità di Terranegra accoglierà don 

Stefano sabato 3 luglio alla Messa delle 18.30: 

“Per la parrocchia l’ordinazione di don Stefano è 

una grazia ma anche un impegno - commenta il 

parroco don Fabio Artusi - nonché un augurio ai 

nostri giovani, perché possano seguire il suo 

esempio nel desiderio di conoscere Cristo”. 

Riflessioni belle sul servizio sacerdotale che 

proponiamo oggi, ultima domenica del mese di 

giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, modello 

di ogni sacerdote cattolico. È il giorno nel quale 

(in prossimità dei santi apostoli Pietro e Paolo) 

siamo invitati a dare la nostra offerta per la carità 

del papa. Sono i giorni nei quali sento le vostre 

domande di interessamento e di preoccupazione 

per la salute del carissimo don Francesco 

Santinon sempre ospitato in casa del fratello 

presso l’ospedale di Dolo.  

Il Santo Curato D’Ars, patrono dei parroci, 

amava dire: “Se comprendessimo bene che cos’è 

un prete sulla terra, moriremmo: non di spavento, 

ma di amore… Senza il prete la morte e la passione 

di Nostro Signore non servirebbero a niente. È il 

prete che continua l’opera della Redenzione… 

Lasciate una parrocchia per vent’anni senza prete, 

vi si adoreranno le bestie…”. 

Un sant’uomo che ho conosciuto in parrocchia 

ai piedi del Grappa era immancabile alla Messa 

quotidiana pur avendo oltrepassato da tempo gli 

ottant’anni. Mi raccontava della sua fanciullezza, 

soprattutto della mamma. Accompagnando a 

Messa lui e il fratellino gemello li teneva stretti a 

sé sotto l’ampio scialle nero; scendendo dalla 

collina li faceva pregare lungo la strada per i 

sacerdoti e raccomandava loro: “Dobbiamo 

pregare per i nostri preti perché sono le nostre 

guide: se saranno santi sapranno guidarci al 

Paradiso”.  

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 27 - XIII del Tempo ordinario  
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: MARIO, MARISA e CESARINA  
LUNEDÌ 28 - S. Ireneo 
18.30: Baù UGO ann. e Bellini ANTONIA; Zanetti 
GIOVANNA 
MARTEDÌ 29 - Ss. Pietro e Paolo apostoli (solennità) 
18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello 
ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 
MERCOLEDÌ 30 - Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana 
18.30: Griggio ONOFRIO, ADA e ALFREDO; 
Zattarin GIUSEPPINA  

GIOVEDÌ 1 luglio - Preziosissimo Sangue di Gesù  
18.30: sacerdoti defunti dell’ultimo anno 
VENERDÌ 2 - S. Ottone 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 3 - S. Tommaso apostolo  
18.00: (è festiva) Recchi LEONARDO; Guarnieri 
GINO, ALBA e ORLANDO 
DOMENICA 4 - XIV del Tempo ordinario  
7.30: pro populo 
10.00: Cesaron BRUNO e RITA 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA; Zuin ARMANDO

 

Nella settimana 
Domenica 27 - XIII DOMENICA DEL TEMP. ORD. - Giornata per la Carità del Papa 
Lunedì 28 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 1° luglio - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 2 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
   Ore 21.00: preparazione al battesimo per genitori e padrini dei due bambini che 

verranno battezzati domenica prossima 4 luglio alla Messa delle ore 10.00. 
Sabato 3 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 4 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
    
 

 
 

Altri avvisi 
NUOVI BATTEZZATI - Diamo il benvenuto ai bambini che sono stati portati al fonte battesimale nel 
mese di giugno: Gallo Alma Luna, Simoni Baessato Cecilia e Lazzaretti Gioele Dario. 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a disposizione ogni sabato 
dalle ore 16.00 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - Veniamo incontro con persone e spazi alle richieste di gioco dei 
ragazzi: ogni aiuto e disponibilità di tempo per la custodia e il servizio sono graditi. Qualche 
volontario si è già fatto avanti. 
CAMPISCUOLA ACR ELEMENTARI - Chiuse le iscrizioni siamo ormai prossimi alla partenza: si 
svolgerà a Fietta (TV) dal 8 al 14 luglio. 

VERSO IL                         - Proseguono gli incontri di preparazione per animatori/ci: il 
prossimo si svolge questo pomeriggio, domenica 27 giugno. L’accompagnamento e la guida sono 
affidati a un team di nostri giovani esperti che stanno pianificando le due settimane di giochi, di 
amicizia, di allegria e di fede. Fine agosto - inizio settembre. 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 2.545,00.  
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
 

 Hanno detto… 
“L’arte esiste e si afferma là dove esiste 

quell’eterna e insaziabile nostalgia della spiritualità” 

              Andrej Tarkovskij 
 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

nuovo   GREST 


