
allungare il tempo 
Una mamma: “Adesso vado al supermerca-
to, poi passo in banca dove ho appena visto 
una fila enorme, quindi in posta, una visita ai 
miei genitori che non stanno bene…spero di 
riuscire a fare tutto per arrivare in tempo a 
prendere mio figlio all’uscita da scuola”. 
Quanto ci ritroviamo in questa mamma nella 
sua mattinata libera dal lavoro, ma piena di 
giri e faccende da sbrigare. 
Quante volte, in situazioni simili, vorremmo 
allungare la mattinata (o il pomeriggio) per 
avere più tempo e fare tutto con calma… o 
avere qualcuno che ci aiuta e ci dia una ma-
no! Ma poi mi chiedo: “Sono disposto a far-
mi aiutare da qualcuno che poi (sono sicu-
ro!) non riuscirà a risolvere tutto come vorrei 
io?”. 
Vale per la vita di casa. Vale per il lavoro in 
ufficio o chissà dove; vale anche per la vita di 
comunità in parrocchia. 
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate il signore della messe perché 
mandi operai nella sua messe”. 
Il Vescovo Claudio, nella sua visita pastorale, 
ha messo in evidenza come la Chiesa, e in 
particolare quella diocesana, stia cambian-
do: c’è un modo diverso di sentirsi comunità; 
sempre meno preti; meno persone con il de-
siderio di impegnarsi per il bene della parroc-
chia e non per se stessi. Nonostante questa 
sua analisi, ha trasmesso speranza in una 
nuova Chiesa, forse più vera, con nuove ri-
sorse e capace di risposte alle nuove doman-
de che nascono dal cuore dell’uomo di oggi. 

“…pochi operai. Pregate… il signore della 
messe…”. 
Credo che questa frase del vangelo porti a 
sottolineare tre aspetti. 
Anzitutto “pregare il signore della messe”: 
significa che mi interessa, che voglio bene 
alla Chiesa. Quanto prego per la mia parroc-
chia? Solo chiedo servizi (animatori, catechi-
sti, sacramenti…) o anche voglio bene e pre-
go per la mia comunità? 
La necessità di operai, poi, dovrebbe aiutare 
a capire che, in un domani non troppo lonta-
no, i preti non saranno più solo nostri, ma li 
dovremmo condividere …ancora di più! 
Quanto prego per i preti? Quanto prego per-
ché ci siano giovani che scelgono anche que-
sto cammino? Aspetto che non ci siano più 
preti anche a Pernumia? 
La nuova Chiesa, di cui il Vescovo ha indicato 
la strada, nasce, infine, dal presupposto che, 
in virtù del Battesimo, tutti possiamo essere 
“operai”, cioè capaci di dare una mano in 
parrocchia, come in casa o là dove c’è biso-
gno. Magari non tutti allo stesso modo (e 
non come vorremmo noi), non con lo stesso 
impegno e disponibilità. Ma certamente tutti 
possiamo! Perché se non riusciamo ad allun-
gare le nostre mattinate (o i nostri pomerig-
gi), possiamo senz’altro allungare la mano 
verso chi ha bisogno per essere davvero co-
munità, parrocchia di Pernumia in tutti i sen-
si! 
“Pregate…” 
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Visita pastorale del VESCOVO CLAUDIO 
È stato un momento breve e intenso per 
quanti hanno potuto partecipare. Per quel 
che ho raccolto dalle persone c’è stata gioia 
nel sentire e vedere il Vescovo molto vicino, 
umano, sensibile e in ascolto con molta sem-
plicità, sia con i giovani, sia con il Consiglio 
Pastorale, sia con i chierichetti e quanti si 
sono avvicinati a lui. 
In questi giorni, dopo la visita, ho chiesto al 
Vescovo com’è andata dal suo punto di vi-
sta. Ha detto che è stato molto contento, 
che ha trovato tre comunità vive e vivaci. Ha 
respirato un bel clima durante l’incontro con 
il Consiglio Pastorale, ma pure durante le 
due S. Messe che ha celebrato qui. Ringra-
ziamo il buon Dio per questo momento di 
grazia. 
 
Fioretto del mese di maggio 
Un GRAZIE grande a tutte le famiglie che 
hanno dato ancora una volta la disponibilità 
di accogliere il fioretto durante questo mese, 
nonché la S. Messa. Girando per il paese è 
stato bello vedere angoli diversi, persone 
diverse e sentirsi comunque sempre in casa, 
sempre parte della stessa comunità. Grazie 
anche a quanti hanno fatto lo sforzo di usci-
re dalle proprie case e pregare un pochino 
insieme: anche questo ci fa crescere nelle 
fede e nell’essere chiesa viva. 
 
Cresima e Prima Comunione 
Giovedì 02 giugno alle ore 10.00 saremo in 
festa assieme a Saiz Mota Leudi Alberto che 
riceverà Battesimo, Cresima e prima Comu-
nione e ad altri 36 ragazzi che riceveranno i 
sacramenti della Cresima e prima Comunio-
ne. Vogliamo accompagnare loro e le loro 
famiglie nella nostra preghiera perché la gra-
zia di Dio che riceveranno li aiuti a cammina-
re e a desiderare di continuare a crescere 
come uomini e donne cristiani: Addario Giu-
seppe, Andreose Rosa, Battistin Filippo, Be-
gozzo Francesco, Bertin Miriam, Berto Gio-
vanni, Bianco Gaia, Boetto Emma, Bolognin 
Gabriele, Burattin Gabriele, Cavestro Ginevra, 

Contarini Micol, Dall’O’ Polveni Riccardo, 
Fabbian Jacopo, Fortin Mattias, Furlin Latica, 
Lisiero Teresa, Lunardi Riccardo, Malandrin 
Anna, Martini Tolera, Masiero Ettore, Mene-
sello Beatrice, Montecchio Davide, Obi-
siemuike Emmanuel Okwuchukwu, Padoan 
Helena, Piccolo Alice, Pivetta Viola, Rigobello 
Sofia, Rizzato Chiara, Rocca Riccardo, Stura-
ro Marco, Temporin Matilda, Tulbure Aurora, 
Vernaglione Benedetta, Verona Davide, Za-
netti Eleonora. 
 
Avvisi 
- Abbiamo concluso l’anno catechistico: un 
immenso GRAZIE ai catechisti per il loro im-
pegno e costanza nell’accompagnare i nostri 
bambini e ragazzi. E un GRAZIE anche agli 
animatori per la loro simpatia e dedizione. 
- Ritorniamo a proporre la bella iniziativa di 
una Domenica dedicata a tutte le persone 
anziane e ammalate: Domenica 4 giugno con 
la S. Messa alle ore 17 (non ci sarà quella del-
le 18.30), con la possibilità del sacramento 
dell’Unzione degli infermi/ammalati. Se qual-
cuno avesse bisogno di trasporto, può con-
tattare Gabriella (339.4332001) o Marina 
(340.0570293).  
- Con il mese di giugno sospendiamo la Mes-
sa alle 20.30 del Mercoledì. Sarà alle 18.30. 
- Da Lunedì 12 giugno, per due settimane, più 
di 30 animatori della nostra parrocchia saran-
no impegnati con il Grest. Invitiamo tutti Do-
menica 11 giugno, alla S. Messa delle 10 per 
la festa di Corpus Domini (in Villa Maldura, 
tempo permettendo), per chiedere la bene-
dizione di Dio per animatori e ragazzi. Fare-
mo poi la processione verso la Chiesa conclu-
dendo la celebrazione. I ragazzi sono invitati 
a portare i cesti di fiori da spargere lungo il 
cammino.  
- Lunedì 12 giugno alle 20.30, ci sarà la riunio-
ne per i genitori dei ragazzi che parteciperan-
no al camposcuola delle elementari. 
- Stiamo concludendo la sistemazione dei 
banchi nella chiesetta della Trinità, dopodi-
ché provvederemo ad una ripassata veloce 
ai confessionali che si trovano sempre nella 
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celebrazioni eucaristiche    Giugno 2023 
29 lun B.V. Maria, Madre della Chiesa 
  ore 18.30 Bolognin Dario, genitori, Gobbin Gemma e Raise Albertina 
  ore 20.30 in via Cornoledo per tutte le famiglie della contrada 
30 mar ore 18.30 Rossetto Giuseppe, Danilo e Mariuccia, Salvietti Giovanni, Maria, Luigia, 

Antonio e Lucio + Paviota Fernando + Cestaro Chiara + Licenza Natalina, Paolo, Le-
tizia e Marco + Contato Enrico 

31 mer Visitazione della B. V. Maria 
  ore 20.30 in via S. Pietro Viminario per tutte le famiglie della contrada 
01 gio S. Giustino, martire 
  ore 18.30 per le vocazioni + Cresima di Erica La Mattina + def.i fam. Adami 
02 ven ore 10.00 per i ragazzi che riceveranno Battesimo (1), Cresima e 1a Eucaristia (37) 
03 sab ore 18.30 Magarotto Abramo, Davide, nonni e zii, mons. Alfredo + Rizzato Elisabet-

ta + Tridello Rita e Giulio 
04 dom SS.MA TRINITÀ 
  ore 08.00 per la nostra Parrocchia + Frizzarin Tito, Ferro Natale e Cesira 
  ore 10.00 def.i fam. Zuppa 
  ore 17.00 per tutte le persone anziane e ammalate + per i volontari def.i dell’Asso-

ciazione Solidarietà, Tosello Bruna e Sandrina, Zonzin Lorena, Albertin Milena, Tro-
vò Paolo, Montecchio Sandro e Buson Tosca + Bertin Mario, Visentin Antonietta e 
fam.i  

05 lun S. Bonifacio, martire 
  ore 18.30 all’oratorio della SS.ma Trinità  
06 mar ore 18.30 Friso Liliana + padre Capuzzo Francesco 
07 mer ore 18.30 Capovilla Maria Antonietta 
08 gio ore 18.30 per le vocazioni  
09 ven ore 18.30 Begozzo Mario e fratelli 
10 sab ore 10.00 Matrimonio di Luca Vanzan e Elisabetta Sguotti 
  ore 18.30 Mazzucato Galileo e fam. Menandro + Zecchin Giuseppe e Bolzonaro 

Luigia + Maurizio e Franco e def.i fam.e Samartinaro e Simonetto 
11 dom SS.MO CORPO e SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 
  ore 08.00 Gaffo Silvano e genitori + Frizzarin Tito e genitori 
  ore 10.00 per la nostra parrocchia  
  ore 18.30 Fortin Giustina, Cavaliere Aldo e def.i fam. Beggiato Mario + Pulze Riccar-

do, f.lli, Ines e Ida, Agostini Angelo e Antonia, sorelle suore, Pulze Moreno e Agne-
se 

12 lun ore 18.30 Milani Maria Luisa e Barbiero Massimo + Tietto Gerardo, Bernardini Lino 
e Marisa + Marchetti Regina e Antonio 

13 mar S. Antonio di Padova – 42° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Roberto 

stessa chiesetta. Grazie a quanti si sono inte-
ressati e al contributo di tutti. 
- Con i volontari del patronato NOI (GRAZIE 
davvero!!) si è cominciato ad aprire il Sabato 
sera per offrire ai ragazzi la possibilità di un 
altro luogo di incontro. Per il mese di giugno, 
sarà aperto Sabato 10 e Sabato 17. 

CUAMM, Medici con l’Africa 
Per il progetto “Prima le mamme e i bambi-
ni”, promosso dai Medici con l’Africa, nel 
mese di maggio, abbiamo raccolto 275,00 
euro. 



  ore 17.30 Rosario gruppi mariani della Parrocchia in via Granze 
  ore 18.30 Zecchin Ugo Antonio, Rosa e fam. 
14 mer ore 18.30 Bertipaglia Stella 
15 gio ore 18.30 per le vocazioni + Bertin Mario, Gemma e fam. 
16 ven SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
  ore 18.30 per tutti i sacerdoti vivi e def.i 
17 sab Cuore Immacolato di Maria 
  ore 11.00 Matrimonio di Emanuele Giardina e Isabella Verza 
  ore 18.30 Reibaldi Grazia, Buson Tosca, Bottaro Giuseppina e Baldon Giacomo + 

Venturino Giovanni e Maria, Volpe Giovanni, Giuseppina, Paolo e nonni + Fortin 
Bertino, fam.i def.i e Giuliana + Scarso Marzio 

18 dom XI DEL TEMPO ORDINARIO 
  ore 08.00 Masola Raffaele e def.i fam. Pattaro 
  ore 10.00 Bozza Fernanda e Luciano 
  ore 18.30 per la nostra Parrocchia + Cavaliere Agnese + Simonetto Gianfranco 
19 lun ore 18.30 Girotto Fanny e Giacometti Ermenegilda + Brunello Elio, Lorena e Merce-

de 
20 mar ore 18.30 per il Sinodo 
21 mer S. Luigi Gonzaga – 53° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Mario 
  ore 16.30 all’oratorio della SS.ma Trinità Matrimonio di Marco Businaro e Emanuela 

Belluco 
  ore 18.30 Ruzzante Annalisa + fam. Zanon 
22 gio ore 18.30 per le vocazioni  
23 ven ore 18.30 per i benefattori def.i 
24 sab ore 18.30 Griggio Modesto e Solidea + Lucchini Giovanni e Nerina, Pulze Giorgio + 

Baldon Benito e Berto Norma 
25 dom XII DEL TEMPO ORDINARIO 
  ore 08.00 per la nostra Parrocchia  
  ore 10.00 Pantano Adolfo e Bruna, Toniolo Luigi e Selenia, Conforto Achille, Alba e 

suor Adriana 
  ore 18.30 Sgaravato Gino e Norma 
26 lun ore 18.30  
27 mar ore 18.30 Beacco Antonietta + coniugi Vanzan Giacomino e Magagna Eleonora e 

genitori  
28 mer S. Ireneo 
  ore 18.30 def.i fam.e Mincao e Fortin Giuseppe  
29 gio SS. PIETRO E PAOLO 
  ore 18.30 per le vocazioni Lazzaro Pietro, Luigi, Natalia, Egidia e Delfina + Sturaro 

Antonio, Agnese e figli 
30 ven ore 18.30 Rossetto Giuseppe, Danilo e Mariuccia, Salvietti Giovanni, Maria, Luigia, 

Antonio e Lucio + Paviota Fernando + Cestaro Chiara + Licenza Natalina, Paolo, Le-
tizia e Marco 

01 sab ore 18.30 Magarotto Abramo, Davide, nonni e zii, mons. Alfredo + Rizzato Elisabet-
ta + Pegoraro Massimiliano 

02 dom XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
  ore 08.00 Bovo Lina e Armando + Frizzarin Tito e sorelle 
  ore 10.00 per la nostra Parrocchia + def.i fam. Zuppa 
  ore 18.30 Pulze Riccardo, f.lli, Ida, Ines, Agostini Angelo e Antonia, sorelle suore, 

Pulze Moreno e Agnese 


