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XII e XIII del tempo ordinario 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta di ferro vecchio,  
e batterie esauste di auto, camion e trattori 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Continua il nostro servizio CARITAS di distribuzione di alimenti. 
In questo periodo abbiamo bisogno soprattutto di BISCOTTI tipo 
Plasmon per bambini, PANNOLINI dai 7 ai 18 Kg (misura 4) e 
MARMELLATA. 
 

Ringraziamo il negozio DESPAR di Maerne per aver dato quanto 
raccolto nel carrello “LA SPESA SOSPESA” al nostro Gruppo Caritas 

IPLA, Insieme Per L’Altro, rimane ancora chiusa 
Per questo vi invitiamo a non portare e lasciare sacchetti con indumen-
ti usati presso la Casa Lucia. 

Purtroppo siamo costretti a rinunciare all’attività del GREST e dei  
CAMPISCUOLA a causa delle restrizioni che si rendono necessarie per 
impedire la ripresa del contagio e della diffusione del Covid-19. 
 

Anche l’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO continuerà a rimanere 
chiuso per le difficoltà nel garantire la sicurezza sanitaria, soprattutto 
per le attività tra i minori. 

AVVISI 

Come in tutte le catastrofi collettive, ciò che di più interessante avviene, (basti 
ricordare il sisma del 2009 su territorio aquilano) è un formidabile “risveglio 
di coscienze”. 
In tempi in cui l’indifferenza per l’altro rappresenta forse una delle più grandi 
malattie del contemporaneo, ecco il karma che ritorna come un boomerang, 
a ricordarci che l’indifferenza e l’incuranza verso l’ altro in questo momento 
non ci è assolutamente consentita. 
Questione paradossale in un momento in cui non si può stare vicini gli uni con 
gli altri eppure è come se magicamente sentissimo la vicinanza e il calore di 
tutti che assumono la forma di un bisogno primario reciproco. 
Tutti a distanza ma al contempo tutti inCORONAti dentro una dimensione 
condivisa, disegnata da mani che non si possono toccare e da abbracci che 
non si possono più dare. Lontananza, isolamento e indifferenza, a cui ora sia-
mo costretti, destabilizzano i nostri sentimenti che, grazie al divieto, è possi-
bile che risveglino la dimensione del desiderio che per alcuni versi è forse sta-
to a lungo nel suo letargo! 
La considerazione dell’altro coincide con il suo distanziamento e la paura, che 
per definizione ha bisogno di condivisione per essere alleggerita, ora va vissu-
ta e provata in uno stato di solitudine, inquieta ed irrequieta, ma forse anche 
come immancabile occasione per fare una sosta nel proprio luogo psichico e 
ritrovare gli elementi che lo abitano. 
Non poter stare con gli altri, dunque, può al giorno d ‘oggi avere una doppia 
funzione: sperimentare una sana solitudine per ritrovare un po’ se stessi e al 
contempo riscoprire il valore dell’altro che spesso diamo per scontato ed il cui 
desiderio di averlo vicino non ci consentiamo neanche di provarlo, oppure di 
ascoltarne il grido di una voce che ci chiama ma che a volte non riusciamo più 
a sentire. 

SANTO ROSARIO 
Ogni venerdì alle ore 16.00 recita del Rosario in chiesa  

Anche quest'anno nella dichiarazione dei redditi potete destinare 
il 5xmille a sostegno del nostro oratorio NOI di Maerne  

usando il codice 90066320277  

VICINI E LONTANI 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 13 settembre  celebriamo comunitariamente tutti gli anni-
versari di Matrimonio (10-15-20-25-30-35-40-45-50 e oltre) alla S. 
Messa delle ore 11.00 



 Domenica 21 giugno -  San Luigi Gonzaga - XII del tempo ordinario 
8.00 Per la comunità 
9,30 Renata Saccarola; Secondo intenzioni offerente 
11.00 Secondo intenzioni offerente 
18.30  Per la comunità 

 Lunedì 22 giugno 
18.30 Per le anime del purgatorio 

 Martedì 23 giugno 
18.30 Attilio Manchiero e Lina munarin; Graziella Bonaldo 

 Mercoledì 24 giugno - Natività di San Giovanni Battista 
8.30 Danilo Pavan e deff. fam. Toniolo 

 Giovedì 25 giugno 
18.30 Teresa Mattiello e fam. Zanin; Pietro Vivian; Paolo Nisato e Maddalena 
Minto; Elio Saccarola e Iolanda Corrò; Anna Maria Zanon 

 Venerdì 26 giugno - Beato Andrea Giacinto Longhin  
8.30 Secondo intenzioni offerente 

 Sabato 27 giugno 
 18.30 Amabile Anoè 
Domenica 28 giugno - XIII del tempo ordinario 
 8.00   Deff. fam. Cesare Povelato; Gianfranco Saccarola; Secondo inten-

zioni offerente 
 9.30 Per la comunità 

XII e XIII del Tempo ordinario  (4a e 1a Liturgia delle Ore)   INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

11.00 25° di matrimonio di Stefania Barato e Mauro Pastrello 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 29 giugno - Ss Pietro e Paolo 
18.30 Vincenzo Lamorte e Lucia Giorgio 

 Martedì 30 giugno - Ss Primi martiri della Chiesa di Roma 
18.30 Bruno De Rossi e Giovanna Zecchin 

 Mercoledì 1 luglio 
8.30 Olivo Saccarola 

 Giovedì 2 luglio 
 18.30 Eugenia Scroccaro 
 Venerdì 3 luglio - San Tommaso, apostolo - Primo del mese 

8.30 Secondo intenzioni offerente 
 Sabato 4 luglio  
 18.30 Per la comunità 
 Domenica 5 luglio - XIV del tempo ordinario 

8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De Rossi; Filomena e Giuseppe 
Niero e Italo Muffato 
9,30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30  Per la comunità 

Sabato 27 giugno, alle 15.30, nel tempio di San Nicolò, il Vescovo presiederà la cele-
brazione eucaristica con l’ordinazione presbiterale di don Samuele Moro (a destra nella 
foto), originario di Carbonera.  
Nella stessa celebrazione vivranno la loro ordinazione diaconale Mattia Agostini (il pri-
mo a sinistra), originario di Massanzago e Riccardo Marchiori (al centro), originario della 
parrocchia dei Santi Vito e Modesto in Spinea.  
“Non è possibile prevedere ora quali indicazioni ci saranno per vivere le celebrazioni 
comunitarie – spiega il rettore del Seminario, mons. Giuliano Brugnotto -. Per questo 
con il Vescovo abbiamo scelto il tempio di San Nicolò, la chiesa più grande di Treviso. 
In ogni caso stiamo studiando la possibilità di far partecipare tutti attraverso un collega-
mento in diretta. Raccomando questi giovani alla preghiera di tutti”.  

ORDINAZIONI PRESBITERALI E DIACONALI 


