
 
 

Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Domenica 27 giugno - XIII del T.O. 
ore   8.30 def.ti Lonoce Antonio e Antonietta. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Enzo Fontana 

ore 16.00 S. Messa SOSPESA 

ore 17.30     

ore 19.00  

Lunedì 28 - Sant’Ireneo, vescovo e martire (m.). 
ore   9.00  

ore 19.00 def.ti Teresa Pasqualotto; Igino Contin (23° ann.); Ester Dal Zotto; 

                   def.ti Maria, Luigi, Angelo e Gianna.                   

Martedì 29 - SANTI PIETRO E PAOLO, apostoli (S.). 
ore   8.30 def.to Paolo Dal Zotto. 

ore 19.00 def.ti Piero Lieto; Giorgio e Gemma Gemmo. 

Mercoledì 30  
ore   8.30  

ore 19.00    

Giovedì 01 luglio 
ore   8.30  

ore 19.00  

Venerdì 02 
ore   8.30   

ore 19.00  

Sabato 03 - San Tommaso, apostolo (f.). 
ore   8.30  def.ti Luigi Corrà e fam. 

ore 16.00  def.ti Anna e Olindo; Antonietta Settin.  

ore 18.00 def.ti Rosetta Rossi (1° ann.) e Ugo Pescarini; Pierluigi Dalla Rovere. 

 Domenica 04 luglio - XIV del T.O. 
ore   8.30 def.to Mario Dal Prà. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30  

ore 16.00 S. Messa SOSPESA 

ore 17.30     

ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
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Dio ci salva non “dalla” ma “nella” tempesta 
 

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per questo che sono state 
costruite. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare burrasche. Noi siamo naviganti 
su fragili legni nel mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: 
passiamo all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno del 
Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora. Il nostro posto non 
è nei successi, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi durante la 
navigazione della vita verranno acque agitate e vento contrario. Vera pedagogia è quella di 
Gesù: trasmettere non paura la passione per il mare aperto, il desiderio di navigare avanti, 
la gioia del mare alto e infinito. Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non 
so perché si alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano 
tempeste sempre uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci 
chiare a indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca, simbolo di 
me, della mia vita fragile, della grande comunità, intanto resiste. E non per il morire del 
vento, non perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non 
abbandonano i remi, che sostengono ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare di 
essere abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, di relazioni 
che dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio sembra 
dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al primo morso della paura, 
appena il dolore ci artiglia come un predatore. Allora ecco il grido: Non ti importa che 
moriamo? Eloquenza dei gesti: si destò, minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa 
di voi. Mi importano i passeri del cielo e voi valete più di molti passeri; mi importano i gigli 
del campo e voi siete più belli di tutti i fiori del mondo. Mi importi al punto che ti ho contato 
i capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, 
luce nel riflesso più profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è con me; intreccia il 
suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” tempesta ma “nella” tempesta. Non protegge 
dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui 
è con noi, a salvarci da tutti i nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è nelle braccia 
forti degli uomini sui remi; nella presa salda del timoniere; nelle mani che svuotano il fondo 
della barca. Lui è in tutti coloro che, insieme, compiono i gesti esatti e semplici che 
proteggono la vita. 
(Letture: Gb 38, 1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41)                           (P. Ermes Ronchi) 



All’interno della rassegna: “In organis benesonantibus” 

CONCERTO D’ORGANO 
Duomo di Thiene 

Mercoledì 23 giugno 2021 - ore 20.45 
Organista: Alessandro Bianchi 

 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 
Natività di San Giovanni Battista  

Ore 10.00 - S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono della  
                     Città di Thiene, presenti  Autorità civili.       
 

 
INCONTRO GENITORI 

 

In vista dell’inizio dei campi, i genitori che 
hanno iscritto i loro figli sono invitati 
all’incontro che si svolgerà nel Teatro della 
Sede per la presentazione dell’esperienza 
estiva, e là saranno date ulteriori indicazioni 
Orari, uscite, linee guida per la sicurezza…) 

Lunedì 28 giugno alle ore 21.00 per i genitori dei ragazzi del 
campo delle medie. 
Martedì 29 giugno alle ore 21.00 per i genitori dei ragazzi del 
campo elementari. 
 

 
Variazioni orari: 

 

Con l’arrivo dell’estate, anche quest’anno ci saranno alcune variazioni: 

• La S. Messa del lunedì mattina, giorno di mercato,  
viene posticipata alle ore 9,00. 

• La S. messa festiva domenicale delle ore 16:00 viene sospesa. 

• L’Adorazione eucaristica pomeridiana apre alle ore 16:00. 
 

 

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP. -  C.F. 93011760241  
 

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO:                   In queste settimane: 

 

BATTESIMI: Niccolòsabel Mignogna - Dhalia Rose Annunziata Ferguson. 
 

MATRIMONI: venerdì 18  Giovanni Piazza e Giorgia Paolin; 
                    sabato 19  Tullio Toldo e Rebecca Maria Crivellaro; 
                    domenica 20 Nicholas Ruffilli e Chiara Dalle Carbonare.  
 
 

FUNERALI: def.to Angelo Rossi - def.to Franco Genovese. 
Con le condoglianze alle famiglie, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per i loro 
congiunti da parte della Comunità. 
 

 Domenica 20 giugno - XII del T.O. 
ore   8.30 def.to Giovanni Bonato. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Rosetta Maria, Raffaele e Maria Elisabetta. 
ore 16.00 S. Messa SOSPESA 
ore 17.30     
ore 19.00  

Lunedì 21 - San Luigi Gonzaga, religioso (m.). 
ore   9.00 def.ti Lucia, Giuseppe e Iolanda; suor Amelia. 
ore 19.00 def.to Angelo Rossi (settimo).                  

Martedì 22  
ore   8.30 def.ti Gabriele e Angioletto; per le Anime. 
ore 19.00 def.ti Angelo Toldo; Antonino. 

Mercoledì 23  
ore   8.30 def.ti Gesuina Miotto; Fortunato. 
ore 19.00    def.ti Bruno; Giuseppe Bullo. 

Giovedì 24 - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA (S.). 
ore 10.00 def.to Giovanni Manetto - S. Messa solenne in onore di S Giovanni  
                   Patrono della Città. 
ore 19.00 def.ti Giordano Saccardo e Adelaide Bassan; Annamaria. 

Venerdì 25  
ore   8.30  def.ti Gaetano, Rosalucia e Pietro. 
ore 19.00  

Sabato 26  
ore   8.30   
ore 16.00  def.ti Antonietta e Flora Settin; Paolo, Lucia ed Elisabetta Manea.  
ore 18.00 def.ti Franco Genovese (settimo); Giovanni Gasparella; Enzo e Maria. 

 Domenica 27 giugno - XIII del T.O. 
ore   8.30 def.ti Lonoce Antonio e Antonietta. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.to Enzo Fontana. 
ore 16.00 S. Messa SOSPESA 
ore 17.30     
ore 19.00  

 

 


