
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 21 giugno € 395,75; colletta feriale € 48,14; offerte 
personali e familiari € 35,00; da benedizione case € 180,00.

ANGELA ED ALTRE

L a Politica dovrebbe essere al servizio e per il bene della gente. Paolo VI, in 
un celebre discorso alla FAO, definì la Politica la forma più alta della cari-
tà (assieme alla preghiera). Ai piani alti italiani fatichiamo a trovare delle 
concretizzazioni meritevoli di nota. Se però ci guardiamo attorno, tra le fila 

dei rappresentanti eletti in altri paesi, emergono delle personalità che fanno sto-
ria. Ad esempio, Angela Merkel, per il nono anno consecutivo si colloca al primo 
posto nella particolare classifica delle “donne più potenti al mondo”.

La Germania ha sempre messo soggezione all’Italia: il popolo tedesco, tragedia 
del nazismo a parte, è stato un popolo pieno di personalità di spicco nell’ambito 
della ricerca scientifica, della filosofia, della musica e della fede cristiana. Dopo 
essersi riunificata pagando un prezzo salatissimo ed accollandosi un grosso impe-
gno economico e sociale, la Germania ha mostrato di saper affrontare con equili-
brio e compostezza la crisi del coronavirus (8.926 morti, a fronte degli oltre 33000 
registrati in Italia), grazie anche alla lungimiranza e professionalità di una classe 
dirigente la cui punta di diamante è sicuramente la signora Merkel, la leader eu-
ropea che ha resistito meglio alla pandemia. «Il presidente francese Macron sta 
calando nei sondaggi ed in piazza stanno tornando le proteste, il premier ingle-
se Johnson ha mostrato insicurezza ed indecisione..., Angela Merkel continua a 
godere della fiducia dei tedeschi e il suo partito è tornato ai livelli delle elezioni 
del 2017», ha sottolineato un quotidiano di Monaco di Baviera. Il governatore del 
land del Bayern, Markus Söder e l’ex deputato della Cdu, 
Friedrich Merz, entrambi con ambizioni da cancelliere, 
hanno lodato pubblicamente l’operato della cancellie-
ra. Sui rotocalchi di marzo, mi colpì una sua foto, in pie-
no lockdown, mentre faceva la spesa al supermercato 
come una civile qualsiasi. Mi venne in mente quando, al 
termine della S. Messa celebrata dal papa nella Giorna-
ta Mondiale della Gioventù di Colonia, il 21 agosto del 
2005, la vidi accanto all’allora cancelliere Schröder e ad 
altre autorità nazionali, privi di guardie del corpo, por-
taborse, cordoni di sicurezza... pur in mezzo ad oltre un 
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ORE 21.00: responsabili di settore per un confronto sulla Sagra dell’Addolorata

ORE 17.00: confessioni all’interno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes

in mattinata: prima domenica del mese, i Ministri dell’Eucaristia portano la S. 
Comunione ai Malati

ED ALTRO...
NON MANCARE ...
Segnaliamo due importanti appuntamenti: martedì 30 giugno, in Patronato, sono 
attesi esclusivamente i volontari che prestano servizio al Bar; venerdì 3 luglio, in 
Centro Parrocchiale, si incontrano i responsabili di settore che solitamente gesti-
scono la Sagra dell’Addolorata. Visto la delicatezza del momento, chiediamo agli 
interessati di essere presenti, muniti di dispositivi di protezione individuale.

RENDICONTO ECONOMICO 2019
Il Consiglio Pastorale ed il Consiglio per la Gestione Economica hanno visionato 
il bilancio della parrocchia al 31 dicembre 2019, che all’inizio di giugno è stato 
depositato agli uffici competenti della diocesi. La passività complessiva era pari 
a € 242.482,73, suddivisi in Mutuo ordinario Banca (€ 167.943,23) e debiti verso 
persone ed enti (€ 73.241,50). Una volta vagliato ed acquisito dai competenti uf-
fici diocesani, il rendiconto verrà messo a disposizione dei parrocchiani in chiesa. 
Un grazie a chi, donando il proprio lavoro volontario (pulizia ambienti, feste co-
munitarie...) oppure attraverso le varie forme di elemosina (buste, collette, offerte 
pietre Centro parrocchiale) ha contribuito a migliorare la situazione debitoria.

BUSTA PARROCCHIALE ESTIVA
All’inizio di luglio verrà distribuita nelle famiglie la busta per sostenere le spe-
se legate alla manutenzione delle strutture parrocchiali. A causa dell’emergenza 
sanitaria la busta di Pasqua non è stata raccolta e quindi questa è la prima busta 
dell’anno. I tempi rimangono difficili. Il mutuo legato al Centro Parrocchiale è sta-
to sospeso fino ad ottobre, ma il debito rimane, come le spese ordinarie e le richie-
ste di aiuto da parte dei bisognosi. Facciamo appello alla vostra carità: il Signore 
ricompensi chi dona con generosità e sostiene la Chiesa.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele continua l’incontro con le famiglie di via Alto Adige, nei giorni di 
lunedì e venerdì, dalle 18.00 alle 20.00. Grazie per l’accoglienza.

N° 25 - 28 GIUGNO 2020

SABATO  4 LUGLIO

DOMENICA  5 LUGLIO



ORE 18.30: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ORE 22.00: chiusura dell’Adorazione e preghiera di Compieta

San TOMMASO apostolo - Primo Venerdì del Mese
ORE   7.30: fam. Degan Giuseppe e Nardo Caterino
ORE 15.00: coroncina della Divina Misericordia

S. Elisabetta di Portogallo
ORE 18.30: S. Messa festiva. Seguire le norme sanitarie prescritte: capienza 
massima della chiesa di 90 persone. Def. Sanavia Alfredo, Calabresi Tosca e 
Carraro Giuseppe; Marinello Matteo ann.  e Chiara

XIVa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: Sporzon Primo e Tandin Giuseppina; def. famiglia Trolese Attilio; suor 
Giovanna Baldina ann. 

ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’ingresso principale ed 
uscire attraverso le porte laterali: capienza massima della chiesa di 90 persone. 
Defunti Livieri Luigi e Pizzo Alfio (ord. dagli Amici); Schiavo Achille e Danieli Clelia, 
figli, nipoti e nuore; fam. Callegaro e Fasan; Cricco e Ruzza; Carraro Giuseppe, 
Calabresi Tosca e Zago Benito Cesare

ORE 18.00: in Cattedrale, a Padova, Ordinazioni presbiterali. Per imposizio-
ne delle mani del vescovo Claudio saranno consacrati sacerdoti Eros Bonet-
to, originario della parrocchia di Bronzola (Pd) e Luca Gottardo, della parroc-
chia di Arlesega (Pd). Diretta televisiva su Telenordest, canale 19 (Veneto). 

ORE 18.30: S. Messa festiva, per la Comunità

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa. Ogni aiuto è ben gradito.

ORE 18.30: consegna del diploma ai bambini “grandi” che hanno concluso il loro 
percorso educativo presso la Scuola dell’Infanzia (in chiesa)
ORE 21.00: presso il “Circolo NOI” del Patronato, incontro dei volontari del Bar  
che hanno prestato servizio in passato in vista di una “possibile” riapertura

ORE 21.00: incontro post Covid dei ragazzi del gruppo Gerico (4a elementare)

ORE 18.30: ragazzi gruppo terza media, ritrovo in chiesa

milione e mezzo di giovani provenienti da tutto il mondo. Ricordo bene la fretta 
con cui mi allontanai dalla sede dei concelebranti per tornare in mezzo al mio 
gruppo e la sorpresa carica d’imbarazzo mentre ci facevano passare, per pochi 
istanti, in mezzo alle autorità tedesche: cinque anni prima, a Roma, l’altare a Tor 
Vergata era presidiato dai carabinieri e i politici italiani avevano posti riservati, tra 
il coro e l’altare del papa... Lontanissimi, quasi in un altro mondo.

Angela Merkel ha sempre saputo mantenere uno stile essenziale, un profilo 
basso, mai un azzardo: poche e pesate parole, seguite da numerose azioni lun-
gimiranti e virtuose. Ora che l’emergenza sanitaria è in fase di superamento, sa 
benissimo che seguirà una crisi economica, «la peggiore dalla fine della seconda 
guerra mondiale», ricordano gli istituti economici. Falliranno le piccole aziende, 
le grandi tremeranno e per la prima volta da quando guida il paese, lo stato tede-
sco s’indebiterà per salvare il salvabile. La cancelliera continua a predicare calma 
e rispetto delle regole: distanziamento sociale ed obbligo di mascherina nei luo-
ghi pubblici fino al 29 giugno. Il governo tedesco, il 15 giugno, ha tolto l’allerta 
sui viaggi per 31 Paesi europei del continente, Italia compresa e gli stabilimenti 
balneari ringraziano. Alcuni governatori dei lander puntano i piedi e chiedono to-
tale autonomia. Angela Merkel è pronta ad allentare le redini ma non a mollarle, 
anche per questo piace ai tedeschi.          1 - continua

LA COMUNITÀ PREGA...
XIIIa del Tempo Ordinario

ORE  8.00: Moro Maria e def. famiglia Zambolin
ORE 10.00: Evitare assembramenti. Seguire le norme sanitarie 
prescritte: capienza massima della chiesa di 90 persone. Defun-
ti Rampin Sergio ann. genitori e fratelli; Dante Rosalia, Teresa e 
Giuseppe; Benetello Bruno e def. famiglia Sabbion Vittorio; Mas-
signan Graziella; Desiderà Guido e Danilo.
ORE 18.30: S. Messa festiva in chiesa, per la Comunità

Santi Pietro e Paolo, apostoli
ORE 7.30: sec. int. fam. De Benetti

Santi Primi MARTIRI della Chiesa romana
ORE 10.00: S. Messa ed esequie di Elisa Malinpensa, vedova Cricco.

ORE 20.30: S. Messa con i ragazzi del gruppo Gerico (ex 4a elementare)

Primo Giovedì del Mese, preghiera per le VOCAZIONI

MARTEDÌ  30 GIUGNO

MERCOLEDÌ  1 LUGLIO

DOMENICA  5  LUGLIO

LUNEDÌ  29 GIUGNO

DOMENICA  28  GIUGNO

LUNEDÌ  29 GIUGNO

MARTEDÌ  30 GIUGNO

MERCOLEDÌ  1 LUGLIO

VENERDÌ  3 LUGLIO

SABATO  4 LUGLIO

GIOVEDÌ  2 LUGLIO
VENERDÌ  3 LUGLIO


