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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domeniche 30 giugno e 7 luglio 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

 

“Nel cuore di Gesù che mi ha redento / in pace 

riposo e mi addormento. / Nelle tue mani, 

Signore, affido il mio spirito”. La nonna (classe 

1888) mi faceva ripetere ogni sera questa piccola 

invocazione prima di addormentarmi. 

Le preghiere dei nostri nonni erano 

ricchissime di giaculatorie (brevissime preghiere, 

dal latino iaculum, cioè freccia) quasi tutte in 

lingua italiana anche se non mancavano 

invocazioni in lingua latina o, addirittura, in 

lingua veneta. Le giaculatorie, composte con la 

rima baciata, erano facili da ricordare in assenza 

pressoché totale di libri e con la poca familiarità 

che la gente dei campi aveva con la lettura.  Più 

di qualche persona (non certo mia nonna) era 

analfabeta: ne ho conosciute personalmente 

anch’io. 

Mano a mano che i nostri vecchi lasciano 

questo mondo portano con sé anche le loro 

preghiere imparate fin da bambini e mai 

dimenticate. Ancor oggi, quando passo a portare 

la Comunione ai malati, so quali sono le 

preghiere che i vecchi conoscono, al di là di 

quelle che hanno memorizzato in chiesa finché 

potevano recarvisi. Così quando intono: “Dolce 

Cuore del mio Gesù” mi seguono infallibilmente: 

“Fa ch’io t’ami sempre più. Dolce Cuore di 

Maria, siate la salvezza dell’anima mia”. 

Rivolgendosi a Gesù, lo si invocava 

sottolineando il suo Cuore Divino: “Cuore di 

Gesù tu sai, / Cuore di Gesù tu puoi, / Cuore di 

Gesù tu vedi: / Cuore di Gesù provvedi!”. 

Per non parlare dei canti. All’inizio degli anni 

’70 ero in servizio pastorale a Sant’Eufemia di 

Borgoricco. Durante una celebrazione della 

Settimana Santa (le Quarantore, se ricordo bene) 

il parroco mi indicava preghiere e canti 

conosciuti dal popolo per l’Adorazione 

Eucaristica. Dinanzi alla mia perplessità nel 

coinvolgere gli uomini (sempre restii al canto in 

ogni angolo della terra), mi suggerì di intonare 

un breve ritornello: “Vedrai: andranno avanti da 

soli cantando tutti in coro”. E fu così quando 

accennai nella melodia alle prime due parole: 

“Vi adoro…”. D’incanto la folla degli uomini 

continuò, devota, solenne e commovente: “…ogni 

momento, / o vivo Pan del Ciel, gran 

Sacramento”. Non conoscevo proprio quella 

canzoncina, vecchia di chissà quanto tempo; me 

la insegnò lì su due piedi il vecchio e buon don 

Antonio. Che Dio l’abbia in gloria con tutti i cari 

anziani che ho conosciuto. 
 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 – XIII Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: ALFREDO e GIUSEPPINA; ONOFRIO e 

ADA 

18.00: Zuin ARMANDO ann. 

LUNEDÌ 1 - S. Ester 

18.30: anime 

MARTEDÌ 2 - S. Ottone 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 3 – S. Tommaso apostolo 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 4 – S. Elisabetta del Portogallo 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

VENERDÌ 5 – S. Antonio M. Zaccaria 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e 

LUIGI; Fava ANTONIA e Fabris MARIO 

SABATO 6 – S. Maria Goretti 

18.00 (è festiva): DEFF. FAMM. PELOSIN e 

SIGNORINI 

DOMENICA 7 – XIV Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO e ROSANNA 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMMA, Berto SANTE e 

ONEGLIA 

LUNEDÌ 8 – Ss. Priscilla e Aquila 

18.30: anime 

MARTEDÌ 9 – Ss. Agostino Zhao e compagni martiri 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 10 – Ss. Rufina e Seconda 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 11 – S. Benedetto, patrono d’Europa 

18.30: Votiva allo Spirito Santo; Peruzzo 

GUERRINO e Maran ZELIA; Schiesaro LINO e 

DIEGO 

VENERDÌ 12 – S. Fortunato 

18.30: anime 

SABATO 13 – S. Enrico re  

18.00 (è festiva): Michelotto NELLY 

DOMENICA 14 – XV Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA 

18.00: anime 

 

Nelle settimane 
LODI MATTUTINE - Ogni giorno, da lunedì a sabato, in chiesa alle 7.45. Ogni giovedì (giornata 
     eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Giovedì 4, 18 e 25 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
Venerdì 5  - Primo del mese: Comunione ai malati 
Giovedì 11  - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa 
 

Altri avvisi 
 

NUOVI BATTEZZATI – Diamo il benvenuto ai bambini che sono stati portati al fonte battesimale 
nei mesi di maggio e giugno: Mauro Giacomo, Fortin Gabriele, Giusto Edoardo e Garatti Ludovica. 
NOVELLI SPOSI – Auguri a Agostini Francesco e Saia Serena Maria che si sono uniti in 
matrimonio sabato 29 giugno; auguri anche a Sara Fanin e Ivan Furlanis che si sposano il 4 luglio. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – Un riconoscente augurio a Patrizia e Luca Scagnellato che 
ricordano i 25 anni di matrimonio in comunità domenica 7 luglio. 
ESTATE AL CENTRO PARROCCHIALE – I preziosi spazi del Centro Parrocchiale sono ben 
utilizzati quando i ragazzi non sono lasciati soli ma accompagnati da genitori o nonni che li 
assistono nel gioco o per qualsiasi altra necessità. 
OFFERTE – Varie € 55,00; carità € 70,00. 
 

Lo sapevate che? 

 
 
 
 
 
5 X MILLE - Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 
del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 

Quando entriamo in una chiesa cattolica troviamo le acquasantiere vicino agli 

ingressi. Quando nacque questa consuetudine di fare il segno della croce intingendo 

la mano nell’acqua santa? L’aspersione nei riti cristiani e sul popolo risale al papa 

S. Leone II (682 – 683). 

         


