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

Domeniche 16 e 23 giugno 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

 

Mi sono imbattuto in un simpatico disegnino 

che pubblicizza un incontro diocesano per 

ragazzi/e che hanno fatto la Prima Comunione. 

L’immagine è riprodotta anche qui sotto ma 

rende poco senza colori. Gesù ha la sua bella 

veste rossa e i suoi capelli sono di un bel castano. 

Di colori vivaci anche le magliette e le felpe dei 

ragazzini che vanno di slancio incontro al loro 

grande Amico: c’è il giallo, il verde, il blu e il 

fucsia. Bei colori anche per il turgido grappolo 

d’uva e per le enormi spighe di grano che 

avvolgono il tondo eucaristico dentro il quale 

entrano saltando i piccoli sorridenti. 

Tra quindici giorni (23/06) ricorrerà la 

solennità del Corpus Domini e ogni parrocchia si 

organizza per portare processionalmente 

all’esterno della chiesa la Santissima Eucaristia 

tra canti e preghiere. Invitati speciali i ragazzi/e 

che a Pasqua si sono accostati per la prima volta 

al Santissimo Sacramento dell’altare. I bambini 

della Prima Comunione, appunto, sono soliti 

spargere (e chi di noi non l’ha fatto alla loro età?) 

petali di fiori lungo il percorso. 

Non pochi di essi, accompagnati ai sacramenti 

senza badare a spese, ora sono un po’ 

abbandonati a se stessi. Da tempo, per i loro 

genitori, il giorno del Signore è diventato il 

giorno dei signori… 

A dire il vero ci sono anche quelli che con le 

loro famiglie aspettano la domenica perché è un 

giorno speciale nel quale, a seguito della Messa, 

c’è tutta una giornata vissuta all’insegna di 

quell’incontro con il Signore Gesù che, come ai 

primi apostoli, dice: “Venite e vedrete!”. 

Ricordo un nonno, poco avvezzo alla chiesa, 

ma affezionatissimo ai nipotini, che giunto 

dall’Emilia a trovare la figlia dottoressa sposata 

nel bassanese, aspettò i suoi cari sul sagrato della 

chiesa. Li notò uscire da Messa talmente 

raggianti che esclamò: “Ma cosa vi ha detto di 

così bello il prete che vi vedo così contenti?”. E 

giù ad abbracciare i nipotini che gli saltavano 

gioiosi tra le braccia. 

I fanciulli attorno all’altare. I chierichetti lo 

sono più di tutti. Domandi loro perché lo fanno e 

ti rispondono: “per aiutare il prete”, “per servire 

il Signore”, “per rendere più viva la Messa”, 

“per poter essere più amici di Gesù”. Qualcuno 

di essi sente la responsabilità di essere lì in vista 

di tutti, per cui deve essere esemplare, quasi un 

modello, non solo nel comportamento devoto 

quando porta la tunica, ma anche fuori, evitando 

di dire parolacce, imparando a mettersi a servizio 

anche in casa, nella quotidianità della vita. 

All’inizio di giugno di nove anni fa 

apprendemmo la notizia della barbara uccisione 

in Turchia del vescovo Luigi Padovese. Parlava 

correttamente il veneto perché, pur essendo nato 

a Milano, i suoi genitori provenivano da 

Summaga di Pordenone. Era di casa nella nostra 

diocesi. 

Luigi: un chierichetto, diventato frate 

francescano e poi vescovo in luoghi così 

pericolosi. Anche lui pane spezzato per la vita del 

mondo come Gesù. Un altro martire della Chiesa. 
 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 – Ss.ma Trinità 

7.30: LUCIA, LUISA e LILIA 

10.00: FRANCESCO; Camporese ALBERTA 

18.00: Cinquemani GIUSEPPE e BENEDETTA 

LUNEDÌ 17 - S. Ranieri  

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 18 - S. Gregorio Barbarigo, vescovo 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 19 – S. Romualdo  

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

GIOVEDÌ 20 – S. Ettore 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 21 – S. Luigi Gonzaga 

18.30: anime 

SABATO 22 – S. Paolino  

18.00 (è festiva): DEFF. FAMM. FORNASIERO 

e SIEVE  

DOMENICA 23 – Corpus Domini 

7.30: pro populo 

10.00: Schiesaro LINO ann. e DIEGO 

18.00: anime  

 

LUNEDÌ 24 – Natività di S. Giovanni Battista 

18.30: Artusi PRIMO e FAMILIARI DEFF.; 

DEFF. FAMM. BIANCHI e MAGRO 

MARTEDÌ 25 – S. Guglielmo 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

MERCOLEDÌ 26 – B. Andrea Longhin, vescovo 

18.30: Poliero FLAVIA XXX 

GIOVEDÌ 27 – S. Cirillo d’Alessandria  

18.30: Di Girolamo FELICIA XXX 

VENERDÌ 28 – SS. Cuore di Gesù   

18.30: Bellini ANTONIA e Baù UGO ann. 

SABATO 29 – Ss. Pietro e Paolo  

18.00 (è festiva): DEFF. FAM. DI MARTINO, 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e 

TERESA; TERESIO, SANTA, ELENA, PIERA 

e LUIGI; Varotto PASQUALE e ROBERTO 

DOMENICA 30 – XIII Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

Nelle settimane 
LODI MATTUTINE - Ogni giorno, da lunedì a sabato, in chiesa alle 7.45. 
Giovedì 20 e 27 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
Domenica 23 - Processione Eucaristica del Corpus Domini dopo la S. Messa delle ore  
   10.00. Particolarmente invitati i fanciulli della Prima Comunione con un  
   cestino di petali di fiori. 
 

Altri avvisi 
 

GIORNATA EUCARISTICA DIOCESANA – Il nostro turno annuale è fissato per mercoledì 26 
giugno; in coordinamento con la chiesa di S. Lucia in Padova, esporremo il Santissimo 
sacramento alle 17.30 per continuare fino all’orario della Messa quotidiana delle 18.30. 
ALIMENTI IN CARITAS PARROCCHIALE – Un grazie a quanti hanno risposto all’appello perché 
non manchi anche d’estate quanto è necessario per i bisognosi che si rivolgono a noi nella 
mattinata di giovedì. 
ESTATE AL CENTRO PARROCCHIALE – I preziosi spazi del Centro Parrocchiale cercano 
accompagnatori; non lasciamo soli i ragazzi nel gioco (genitori, nonni…) e nel comportamento. 
OFFERTE – N.N. € 200,00; varie € 30,00. 
 

Hanno detto… 

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

“Le bestemmie? Non le capisco proprio… la bestemmia è la sintesi 

della maleducazione e della presunzione. Tante volte ho dovuto 

prendere per le orecchie qualche compagno; mi fermavo in mezzo 

al campo e gli dicevo di smetterla”. 
       Demetrio Albertini   


