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Si può andare in vacanza?
Sì...forse...mai...sempre!

Alzi la mano chi non ha mai pensato che
sarebbe contento, ogni tanto, di andare
in ferie come genitore?
Ci sono realtà della nostra vita che sono
costitutive del nostro essere, o perché
siamo nati o perché siamo diventati nel
corso degli anni. Sei figlio, diventi genitore...: sono realtà dalle quali non si può
prendere una vacanza. Anche se sei via,
distante da casa, c’è sempre un pensiero
per tuo figlio.
Il battesimo dice che ufficialmente sei
diventato “figlio di Dio”, ti costituisce
chiaramente come Suo figlio. Fa emergere la Sua presenza che è scritta in te fin
dal grembo di tua mamma. Ecco un’altra
realtà che non va in ferie! O, sarebbe meglio scrivere, non “dovrebbe” andare in
ferie?
Si può andare in vacanza dall’essere figli?
E quindi dall’essere “figli di Dio”?
Una mamma, un papà rimprovera il figlio
perché gli fa fare brutta figura: “Non è
quello che ti ho insegnato, comportati
bene”. Molte persone anziane lamentano che i propri figli non vivono quello a
cui, con pazienza e dedizione, sono stati
educati. E così si sentono colpevoli:
“Non ho fatto abbastanza”. Un figlio, in
nome della libertà o della modernità, si
crede in diritto di dimenticarsi delle sue
radici.
Anche i figli vogliono andare in ferie dai

loro genitori?
Un giovane, con tanta nostalgia e entusiasmo, racconta: “Quand’ero piccolo,
ero chierichetto, venivo sempre a Messa. Ci divertivamo in chiesa e a catechismo. Uno spasso. E dopo si giocava a calcio. Sono nato e cresciuto qui. È stato
bello”.
Domanda: e adesso? Perché non vieni?
Se è stato bello, perché non riprendi? Sei
in ferie dal tuo essere “figlio di Dio”?
Dopo la Cresima, molti lasciano di frequentare la chiesa, così come, a giugno,
finite le scuole. Sono le ferie dalla presenza di Dio? Sei preoccupato di stancarlo troppo?
Ci sono realtà che non vanno o non dovrebbero andare in ferie dalla nostra vita ...mai!
Sono realtà belle: dicono “chi sei”! Dicono la tua identità...sempre. Perché sempre potrai dire di essere figlio o genitore
di qualcuno, sempre potrai dire di essere
battezzato, cioè che Lui è tuo Padre!
Il tempo estivo può essere un tempo
prezioso per rivivere le relazioni che costituiscono il tuo essere, la tua identità di
una forma più tranquilla, più “dedicata”,
meno ordinaria e meno di corsa! “Già
cambiare la mia quotidianità è essere in
ferie”. Posso non andare in vacanza
dall’essere papà o mamma, ma posso
essere genitore in una quotidianità diver-

sa, così come essere figlio, nipote, amico
più disponibile per un servizio, per un
aiuto, per una chiacchierata... E perché
no, più attento anche a Lui da buon figlio

che non Lo “manda in vacanza”.
Buona estate, buone vacanza ...senza
dimenticare di che sei figlio, di chi sei genitore ...e chi è tuo Padre!

vita della comunità parrocchiale
in Giugno 2019
Mese di Maggio
Un grazie grande e sincero a quanti hanno aperto le porte della loro casa per essere punti d'incontro e di preghiera e a
quanti si sono adoperati perché avvenisse il pellegrinaggio della Madonna. Ho
visto una fede viva e concreta in tante
persone lontane e più nascoste: grazie
davvero a tutti!

del sacramento dell’Unzione degli infermi/ammalati. Vuole essere segno della
forza di Dio vicino a quanti soffrono nel
corpo e nello spirito, ma anche la nostra
attenzione a tanti fratelli e sorelle della
nostra comunità che vivono questo momento della vita affinché possano sentirsi non abbandonati e fiduciosi.

Consiglio pastorale
APPUNTAMENTI
Abbiamo fissato il prossimo consiglio pastorale per Venerdì 14 giugno. Invitiamo
Veglia di PENTECOSTE vicariale
tutti i consiglieri a essere presenti. Sarà
Sabato 8 giugno, ore 20.45 presso l’anti- l’ultimo di quest’anno pastorale.
ca Pieve di S. Giustina con ritrovo alla rotonda dietro la Pieve. Non ci sarà la Mes- CORPUS DOMINI
sa.
Quest’anno la festa è il 23 giugno. Invitiamo tutti i bambini del catechismo, e in
Adorazione e Messa del Mercoledì
modo particolare i ragazzi di 5ª elemenMercoledì 5 giugno sarà l’ultima Messa tare, a essere presenti con i cesti di fiori
serale alle 20.30 con adorazione. A parti- da spargere lungo il tragitto dove passere da Mercoledì 12 la Messa sarà alle
rà il Santissimo Sacramento. Vi aspettia18.30. Riprenderemo dopo l’estate.
mo tutti per fare più bella la nostra festa
e come segno della nostra fede.
Grest
Inizierà Lunedì 10 giugno per tutti i bam- Festa della MISSIONE
bini e ragazzi delle elementari e medie, Sarà Domenica 9 giugno, dalle 15.30 alle
dalle 8.30 alle 12.30 per due settimane.
19.30, all’OPSA a Rubano.
C’è ancora la possibilità di iscriversi. Domenica 9, alla Messa delle 10, avremo la Progetto “Prima le mamme e i bambini”
presenza di tutti gli animatori per affida- Nel mese di maggio, per il progetto Prire il loro servizio al buon Dio perché li
ma le mamme e i bambini”, promosso
aiuti, li sostenga e dia loro entusiasmo e dal CUAMM, Medici con l’Africa, abbiapazienza.
mo raccolto 190,00 euro. Grazie a tutti.
Ammalati
Anche quest’anno ripeteremo la bella
iniziativa di una domenica dedicata a tutte le persone anziane e ammalate: Domenica 9 giugno alle ore 17 (non ci sarà
la Messa delle 18.30), con la possibilità

Buste
Sono arrivate altre 10 buste per un totale
di € 150,00. Grazie!
Azione Cattolica - Settore Giovani
Esperienza di spiritualità e fraternità

presso l’ostello dei colli euganei a Baone gliere l'incontro con altre culture e popodal 21 al 25 agosto.
li come opportunità e dono nella vita. Al
termine del percorso ci sarà la possibilità
COORDINAMENTO VICARIALE CARITAS di partecipare ad un'esperienza di viagMercoledì 5 giugno, ore 20.45 presso il
gio in missione condividendo la quotidiapatronato del Duomo.
nità, l’annuncio, la speranza e l'impegno
Tutti i Lunedì dalle ore 17.00 alle ore
dei missionari insieme con la loro gente.
19.00 è aperto lo sportello Caritas - Cen- Dopo l’esperienza in missione, il cammitro di Ascolto Vicariale a Monselice in via no prosegue con alcuni incontri per comCarrubbio 22 presso il Patronato
piere una rilettura personale e di gruppo
“Immacolata”.
dell'esperienza estiva e individuare insieme lo stile missionario da dare alla proITINERARI di
pria vita.
ANIMAZIONE MISSIONARIA
Gli incontri (tranne il week end) si svolPer i giovani dai 18 ai 35 anni Viaggiare
geranno presso la comunità missionaria
per condividere, itinerario annuale
SMA-NSA (via Vergani, 40 - Feriole - PD)
con spazi di confronto, riflessione, testi- Per info e iscrizioni: Sandra Zemignan
monianza e convivialità per crescere nel- cmd.viaggiare@diocesipadova.it
la fede con sensibilità missionaria e co-

celebrazioni eucaristiche

Giugno 2019

01 sab ore 18.30 Tridello Rita, Giulio - Cappellozza Vincenzo
02 dom ASCENSIONE
ore 08.00 Frizzarin Tito, fam.ri - Cariolato Agnese, Baraldo Arturo, Adelina
ore 10.00 per la comunità - 40mo di Matrimonio di Severino Tresoldi e Alessandra Boetto
ore 11.00 Battesimi
ore 18.30 Montin Alberto, Cavazzina Anna - Sgaravatto Gino, Norma, Berto
Orlando, Emma, Buoso Carlina
03 lun S. Carlo Luwanga e compagni martiri
ore 18.30 Anniversario di ordinazione sacerdotale anno ’98 - Pagan Rosa
04 mar ore 18.30 Polenzani Ireneo - Brunello Valter, Aida - secondo intenzione
05 mer S. Bonifacio, vescovo e martire
ore 20.30
06 gio ore 18.30 def.ti fam. Brunazzo Antonietta
07 ven ore 18.30 Sgaravatto Dante, Giulia, nonni
ore 19.30 Rosario +Messa nel nuovo capitello in via Granze
08 sab ore 18.30 def.ti Magarotto Davide, zii - Mazzucato Galileo, fam. Menandro Fortin Sandro, fam.ri - Begozzo Mario - Bertin Teresa, Cantin Ermenegildo,
Isidoro
09 dom PENTECOSTE
ore 08.00 per la comunità
ore 10.00 fam. Manuguerra Ingoglia Salvatore, Maria, Nicola, Stefano fam. Salomone Gabriele, Amalia - fam. Perazzolo Antonio, Ida, Aurelio, Graziano, Margherita, Milena - fam. Zuccarello Corrado, Adelia
ore 11.00 Battesimo
ore 18.30 def.ti Rizzato Elisabetta, fam. Magarotto Mosè - Roberto, Marino, Enzo, genitori Baraldo

10 lun Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
ore 18.30 Pantano Marcello, Fasolato Livia
11 mar S. Barnaba, apostolo
ore 18.30 Marchetti Regina, Antonio
12 mer ore 18.30 Milani Maria Luisa
13 gio S. Antonio di Padova
ore 17.30 Rosario gruppi mariani della Parrocchia
ore 18.30 Zecchin Ugo Antonio, fam.
14 ven ore 18.30
15 sab ore 16.00 Battesimo
ore 18.30 Scarso Marzio, Zecchin Ugo Antonio, fam. - Tietto Gerardo,
fam.ri - Buson Gino, Dino - Menoncin Gaetano, Bruna
16 dom SS.MA TRINITÀ
ore 08.00 Masola Raffaele, def.ti fam. Pattaro
ore 10.00 def.ti fam. Zuppa
ore 18.30 all’oratorio della Trinità - per la comunità - Fortin Agostino, Cesira, Luigi, Ida, Lia, Lucia
17 lun ore 18.30 Venturino Giovanni, Maria, Volpe Giovanni, Paolo, nonni
18 mar S. Gregorio Barbarigo
ore 18.30 per tutte le vocazioni sacerdotali
19 mer ore 18.30
20 gio ore 18.30
21 ven S. Luigi Gonzaga
ore 18.30 anniversario di ordinazione di don Mario Tridello
22 sab ore 17.00 Matrimonio di Edi Bagatella e Annalisa Pulze
ore 18.30 Fortin Bertino, Giuliana - Griggio Modesto, fam.ri - don Giovanni
Giraldo - Trognachera Ippolito, Luisa - Grandi Angela, Di Bartolo Maria Rosa
23 dom CORPUS DOMINI
ore 08.00 Bertin Ettore, Alba, Pietro, Pierina
ore 10.00 con processione del Corpus Domini - per la comunità
ore 18.30 genitori Furlan, Zecchinato - Pantano Adolfo, Bruna, Toniolo Luigi, Selenia, Conforto Achille, Alba, suor Adriana
24 lun Natività di S. Giovanni Battista
ore 18.30 Berto Norma
25 mar ore 18.30 Begozzo Giacomo, genitori, fratelli - Zanon Luigi, Filomena, don
Giuseppe, Mario
26 mer ore 18.30
27 gio ore 18.30
28 ven Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 18.30 Vanzan Giacomino, Eleonora, nonni - don Giuseppe Zanon, don
Sante Facco
29 sab ore 18.30 Lazzaro Pietro, Luigi, Natalia, Egidia - Filone Isea, def.ti fam. Gagliardo - Sturaro Antonio, Agnese, figli
30 dom VII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 08.00 per la comunità
ore 10.00 Businaro Ernesto, Gianni - Ruzzante Annalisa
ore 18.30 Rossetto Giuseppe, Danilo, Mariuccia, Salvietti Giovanni, Maria,
Luigi, Antonio - Businaro Alberto, fam.ri

