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Calendario Y 10 Tammuz 5781
Cal. Z 10 Dhu l-Qa’da 1442 Egira
Riconoscere nella fede l’amore del Creatore.
Anche nei momenti più difficili e incomprensibili, la fede è la via che
porta a comprendere il senso degli eventi e del piano misterioso di
Dio: per questo il cristiano è saldo e spera nell’azione del Signore.
Dio nel libro di Giobbe (prima lettura), si rivela come «il Signore»,
Creatore dell’universo e sovrano dei cieli, del mare e della vita
umana in tutte le sue fasi.
Paolo (seconda lettura), ci ricorda che «l’amore di Cristo ci possiede» e ci sprona verso la meta. Cristo è morto generosamente per
noi, per farci vivere per lui: è questo il grande motivo della speranza
che segna la vita cristiana, anche per noi oggi.
Gesù nel vangelo calma l’improvvisa tempesta, manifestando sulla
natura la stessa autorità di Dio, aiutando i suoi discepoli a crescere
nella fede attraverso la scoperta della sua vera identità. È
un’immagine molto concreta anche per la nostra vita, soprattutto s
e ricordiamo che da sempre la barca è una delle immagini della
comunità dei credenti che spesso si trova a navigare in acque difficili.
La fede è apertura alla bontà divina, che
si prende cura dell’uomo e lo chiama a
crescere. Perciò il Signore si rivela presente con il suo amore; anche in mezzo
alle onde delle difficoltà, porta la sua
pace e ci invita ad affidarci a lui.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 21 Giugno
Vigardolo
8.30

S. Luigi Gonzaga
def.ti Luigi Pelizzer e fam.
Ann. Giovanni Loro e Antonia Barausse

Mercoledì 23 Giugno
Monticello
20.00 S. Messa al cimitero
7° Bortolo Valerio
Ann. Dante Barcaro e Maria
Def.ta Egle Ferretto Zanon
Def.ti fam. Gasparoni, Zardo,
Bertolo e Ferronato
Secondo le intenzioni dell’offerente
Giovedì 24 Giugno
Monticello
8.30

Natività di San Giovanni Battista

Venerdì 25 Giugno
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Rizzi
Sabato 26 Giugno
Cavazzale
18.00 30° Antonio Claudio Lubian
Ann. Alessandro Bardin
Def.ta Gianna Gallio
Def.ta Rina Reniero
Def.ta Maria Teresa Panozzo
Ann. Annamaria Gallio
Def.ti Renato, Maria Teresa, Cristiano Gallio
Angela Milan e Agnese Sasso
Vigardolo
19.00 Def.ti Lina, Alessandro Andrighetto e
Tarsillo Busatta
Domenica 27 Giugno
XIII Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30 Def.to Giuseppe Pagiusco
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Vigardolo
Monticello
Monticello

Def.to Ottorino e Cesira
10.00 Def.ta Maria Schirone Bressan
11.00 Def.ti fam. Giovanni Barausse
Def.ti fam. Mario Giacomin
18.30 Def.to Antonio Migliorini
Anime dimenticate

Avvisi della Settimana
Lunedì 21 Giugno
Al mattino a Cavazzale riprendono le attività dei Centri estivi organizzati dal NOI Associazione.
Mercoledì 23 Giugno
Alle ore 20.00 S. Messa presso il cimitero di Monticello.
Sabato 26 Giugno
Al mattino pulizie generali alla struttura di Piasea. Chi fosse disponibile lo comunichi a Teresina Alba Barausse.
Alle ore 10.30 a Cavazzale battesimo di Mattia Abbatangelo
Alle ore 15.00 in chiesa a Monticello matrimonio di Anna Ronco e
Alessandro Giglioli
Domenica 27 Giugno
Alle ore 11.00 a Vigardolo, battesimo di Nathan Zocca
Ricordiamo che ci sono ancora alcuni posti disponibili al campo
scuola del terzo turno (terza media e prima superiore) mentre per i
primi due turni siamo al completo.
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A MONTICELLO FESTA DEI SANTI PATRONI
PIETRO E GAETANO
La Pro Monticello organizza tre serate di festa con cena su prenotazione:
venerdì 25 Giugno:
“serata tagliata”
sabato 26 Giugno:
“serata spiedo”
domenica 27 Giugno:
“serata grigliata”
iscrizioni fino al 23 Giugno con prenotazioni whatsapp
3355867994 (Marco)
per la serata di venerdì
3495928804 (Walter)
per la serata di sabato
3498641335 (Luciano)
per la serata di domenica
Oppure presso l’orologeria da Otello (0444595791)
Sono a disposizione i biglietti della sottoscrizione a premi il cui ricavato andrà per la scuola materna. L’estrazione varrà fatta la sera
di domenica 27 Giugno.
Nella serata del 26 Giugno ci sarà un’asta di beneficenza con degli
articoli sportivi autografati da importanti calciatori.
Tutto il programma della manifestazione lo trovate sui volantini affissi alle porte della chiesa.

Le letture della festa
Gb 38,1.8-11
2 Cor 5,14-17
Mc 4,35-41
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