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DOMENICA 20 e 27 GIUGNO: XIIª e XIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Chi è costui, Dal vangelo di Marco
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congeche anche
data la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci
il vento
fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena.
e il mare gli
Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro,
obbediscono?
non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!».
Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che
anche il vento e il mare gli obbediscono?».

Fanciulla,
io ti dico:
Àlzati!

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale,
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo:
vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si
stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché
disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga:
«Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro,
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide
trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete?
La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé
il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese
la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E
subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da
mangiare. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta,
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina
e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò
e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 19 Giugno

10.30 Basilica del Santo
ORDINAZIONE PRESBITERALE
di FRA ALBERTO TONELLO
congratulazioni!
ore

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva.
		
- per De Bortoli Margherita, Facchinelli Bruna,
		
Frattolillo Vincenzo, Marian Alessandro,
		
Tuzzi Alma e Moro Bruno;
		
- per i Def. Fam. Bado e Pege.
Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

Domenica 20 Giugno

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
9.30 Chiesa Santa Maria Ausiliatrice.
PRIMA SANTA MESSA
di FRA ALBERTO TONELLO

ore

XIIª del Tempo Ordinario			

- per Petranzan Valerio;
			 - per Paccagnella Carlo (anniv.)
ore 11.30 MATRIMONIO di
		
LONGO ALBERTO e VARESE EUGENIA.
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Bassi Angela Michela.

Lunedì 21 Giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

Martedì 22 Giugno

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
- per Elia e Def. Fam. Borsetto.
ore 18.00 Adorazione.

Feria del Tempo ordinario		

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Def. Fam. Sandon e Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria
Mercoledì 23 Giugno

ore 18.00 Adorazione.
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA ore 19.00 - Secondo Intenzione; - per Def. Fam. Civieri
		
e Rubinato Santo e Gerarda, Piovan Carlo e
		
Bruna, Nives e Maria Rosa.
Giovedì 24 Giugno

ore 18.00 Adorazione con Vespro
e letture della domenica seguente.
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia.
Venerdì 25 Giugno

Feria del Tempo ordinario		

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia,
		
Rossetto Nerio e Furlan Norina;
		
- per Venusti Stelluccio;
		
- per Emanuele, Carmelo, Antonio e Zelinda.
Sabato 26 Giugno

Domenica 27 Giugno
ore 8.00 - per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo ed
XIIIª del Tempo Ordinario		
Alba; - per Toniato Clementina (anniv.),
		
Lazzarini Cesare; - per Rozzarin Ivo.
ore 10.00 - per Lazzarini Francesca
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
57° di MATRIMONIO di
		
BADO GIOVANNI e PEGE PIERA EMILIA
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
Sant' Ireneo vescovo e martire ore 19.00 - per Sette Antonio, Natale e Assunta;
		
- per le anime del Purgatorio.
Lunedì 28 Giugno

Martedì 29 Giugno

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo; - per Luigi.
ore 18.00 Adorazione.

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI		

Mercoledì 30 Giugno
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
Venerdì 2 Luglio
ore 18.00
Feria del Tempo ordinario		
ore 19.00
Giovedì 1 Luglio

Adorazione.
- per Def. Francescani O.F.S. Caselle.
Adorazione con Vespro
e letture della domenica seguente.
- per le anime del Purgatorio.

ore 18.00 Adorazione.
S. Messa festiva.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per Bolelli Giuseppe e Clara;
		
- per Boran Francesca (anniv.).
Sabato 3 Luglio

SAN TOMMASO, APOSTOLO
ore 19.00
(2ª settimana del Salterio)		

ore 8.00
XIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 4 Luglio

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Beggiato Pierino (Trig.);
- per Cattelan Antonio (anniv.).
Adorazione.
- Secondo Intenzione.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Percorso
Spirituale
EVO
Esercizi spirituali
nella Vita Ordinaria

Forse qualcuno ha sentito parlare di Esercizi Spirituali: generalmente
si pensa ad un tempo da dedicare al Signore, alla parte spirituale di
sé, andando in ritiro qualche giorno. Ma non tutti hanno la possibilità di lasciare famiglia, impegni lavorativi o di studio per un periodo, seppur breve, e così il desiderio, che bussa timidamente, viene
abbandonato o rinviato all’infinito.
Esiste anche la possibilità di farli nella vita quotidiana: dando priorità
agli impegni familiari e lavorativi, si cerca di ricavare un tempo buono, a casa o dove si preferisce, ogni giorno, da dedicare alla preghiera, per approfondire la propria relazione col Signore, per imparare ad
incontrare Dio e riconoscerLo presente nella propria vita.
Il metodo è quello della spiritualità ignaziana, che da secoli accompagna la Chiesa. L’associazione AGEVO, associazione guide esercizi
vita ordinaria, farà partire un gruppo a fine settembre - inizio ottobre.
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni,
senza alcun impegno, potrà telefonare a Barbara 349-5747913

L'ULTIMO SALUTO...
A Caselle... sono entrati nella domenica senza tramonto:
• il 3 gennaio: Carabba Lina (di anni 82);
• il 28 marzo, Berto Gianfranco (di anni 80);
• il 5 gennaio, Bartolamei Giovanni (di anni 83); • il 29 marzo, Rampon Benito (di anni 92);
• il 5 gennaio, Michelon Elda (di anni 92);
• il 2 aprile, Consonni Gianluigi (di anni 67);
• il 8 gennaio, Ghirotto Emilia (di anni 93);
• il 11 aprile, Nicolè Giuseppe (di anni 91);
• il 12 gennaio, Castellini Eligio (di anni 89);
• il 17 aprile, Nicolè Adriana (di anni 91);
• il 15 gennaio, Norbiato Andrea (di anni 60);
• il 3 maggio, Rizzi Elisa (di anni 41);
• il 16 gennaio, Battan Amedeo (di anni 76);
• il 4 maggio, Costa Anna (di anni 87);
• il 23 gennaio, Marcolongo Raul (di anni 90);
• il 8 maggio, Seragiotto Ada (di anni 97);
• il 13 febbraio, Quartesan Renzo (di anni 71);
• il 11 maggio, Favorido Fiammetta (di anni 72);
• il 15 febbraio, Paronitti Doriana (di anni 76);
• il 15 maggio, Senatore Marino (di anni 79);
• il 10 marzo, Businaro Mino (di anni 97);
• il 22 maggio, Allegro Francesca (di anni 81);
• il 15 marzo, Amadio Mario (di anni 86);
• il 26 maggio, Gottardo Gina (di anni 93);
• il 22 marzo, Lorenzato Fidelma (di anni 88);
• il 5 giugno, Beggiato Pierino (di anni 74)
• il 25 marzo, Petri Carlo (di anni 86);
• il 7 giugno, Levorin Rita (di anni 98)
• il 27 marzo, Calzamatta Furio (di anni 88);
Continuiamo ad accompagnarli nella preghiera.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 22 giugno

ore 20.45 Consiglio Pastorale di fine anno.

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

