
 
 

CENTRI ESTIVI …. PRONTI… VIAAAAA 
 

“Tutto pronto per vivere la centesima edizione 

delle INSETTIADI e guadagnare le meritate 

medaglie!  

Ragazzi e ragazze sperimenteranno  che  solo 

attraverso un costante allenamento e 

collaborando nel gioco di squadra si potrà 

essere, ascoltando i consigli di prestigiosi 

“allenatori”, si potrà vincere!” 
 

Con questo spirito – da lunedì 27 giugno – presso i Patronati di PIOVEGA, 
TOGNANA, SANT’ANNA, DUOMO e presso la SCUOLA SANTA CAPITANIO (per i 

bambini di 3 -5 anni) avranno inizio i CENTRI ESTIVI 2022. 

Buona avventura a tutti i partecipanti. A tutti gli educatori e aiuto animatori la 

riconoscenza per la loro disponibilità. Per tutti, una preghiera costante! 
 

 

“PATRONATO DA SOGNO 2022” -  VOLONTARI “VECCHI e NUOVI” 
 

 

Secondo appuntamento per tutti volontari che animano i Patronati – Circoli NOI presenti in 

Unità Pastorale:  
 LUNEDI’ 27 GIUGNO – Laboratorio animato da Giorgio Pusceddu della Pastorale 

Giovanile diocesana 

L’incontro si svolgerà presso la TENSOSTRUTTURA  DI SANT’ANNA (dietro la Chiesa)- ore 21 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO 
Confermata l’ USCITA-PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO DI SAN 
ROMEDIO. 
Martedì 28 giugno 2022 - Partenza ore 6.30 da Viale Europa (fermata Corriere) – 
Celebrazione della S. Messa in Santuario presieduta da padre Giorgio Silvestri – 
Visita all’Eremo – Pranzo in Ristorante – Visita alla citta di Cles – degustazione 
prodotti locali.   Ci sono ancora alcuni posti liberi. 
 Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale del DUOMO (lun-sab ore 10.00 – 12.00). Il 
pellegrinaggio si svolgerà al raggiungimento di almeno 40 partecipanti! Affrettatevi! 

 

OCCASIONI DI FESTA IN UNITÁ PASTORALE 
 

 

Tempo di far festa! FESTEGGIAMO INSIEME I 60 ANNI DI DON GIORGIO! 

Ci troveremo assieme DOMENICA 3 LUGLIO alla S.Messa delle 18.30 e a 

seguire CENA ESTIVA sotto lo Stand della PARROCCHIA DI SANT’ANNA! 

Prenotazione ai numeri 3319737173 – 3355789582 entro giovedì 30 

giugno. 

 

SAGRA DI SAN PATERNIANO - SAGRA DI TOGNANA 

Siamo invitati nei Weekend del 2 e 3 Luglio e dall'8 al 10 Luglio! 

STAND GASTRONOMICO dalle ore 19 tutte le sere, anche per asporto (per 

informazioni sagratognana@gmail.com) 

Divertimento per i più piccoli al PARCO GIOCHI CON LA TELEFERICA e di 

sabato con YOGA BIMBI dalle ore 19.30.Non mancate!  

Domenica 26 giugno 2022  

13^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
“Mandò messaggeri davanti a se”  

 
 
 
 
 
 
 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (9, 51 - 62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese 
la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e 
li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima 
a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 
tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di 
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio». 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
“Mandò messaggeri davanti a sé”. Quando Dio si manifesta nella nostra vita, 

lo fa tramite messaggeri, persone che incontriamo nella vita di tutti i giorni, 
piccoli gesti, di cui non sempre è facile accorgersi proprio perché talvolta 
ci si aspettiamo qualcosa di straordinario, dando per scontate tutte le cose 
belle che ci accadono quotidianamente.  

Con il suo “Seguimi”, poi, è Gesù stesso a chiamare e scegliere i suoi seguaci.  
Questo “seguim”i forse ci fa pensare in un primo momento solamente alla 
chiamata al sacerdozio, però io credo che ciascuno di noi riceva la sua 

chiamata dal Signore, come mamma, papà, animatore di un gruppo in parrocchia, 
volontario di un’associazione, ma anche semplicemente come sostegno di un amico in 
difficoltà. Il Signore sceglie e chiama ciascuno di noi a seguire la Sua strada, e talvolta non 
è facile cogliere questa chiamata, e soprattutto fidarsi del cammino che Egli ha pensato per 
noi, rinunciando magari ad una via più comoda.  Per essere “adatti al regno di Dio”, Gesù 
ci dice di fidarci: proviamo allora ad ascoltare questa chiamata affidandoci al Signore, che 
ci ha donato la vita perché ciascuno di noi abbia il coraggio di sfruttarla e viverla al meglio..  

Elena T. 



 

“FACCIAMO… NOI” – PROPOSTA ESTIVA : IL PATRONATO 
 

Il Circolo NOI –PATRONATO
propone l’ animazione nelle serate del 
LUGLIO con una serie di proposte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si inizia VENERDÍ 1 luglio
PATROROCK: dalle 19.00 alle 
24.00 si esibiranno le band 
“Boatyard” e “Trippin Pepper
Si potranno degustare panini e bibite

 lasciandoci accompagnare da buona musica giovane
…. inoltre ci si potrà cimentare con Pattini a Rotelle, Ping

 
SABATO 2 LUGLIO, alle ore 8.30 (del mattino)- presso il 
(ingresso patronato)si terrà la “lezione introduttiva” di NORDIC WALKING
assistiti da istruttori che ci prepareranno alle camminate dei sabato successivi.

 
MERCOLEDÍ 6 LUGLIO, alle ore 21.00 don Giulio Osto presenterà il libro  
“ALLA FONTE . LEGAMI DI SPIRITO NELLA MALATTIA” – Ricordo 
di Maristella Masiero (Arzergrande)  
… e altro ancora! Consultate il depliant o la pagina FB dell’Unità Pastorale!
 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Da Lunedì 27 giugno fino a Domenica 3 luglio  nel carrello collocato in Duomo è possibile 
depositare generi alimentari a lunga conservazione.   
Ci sarebbe soprattutto  bisogno di: 

♥ prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene della persona 
♥  generi per bambini 0-3 anni: omogenizzati, latte in polvere e pannolini. 

Grazie per la vostra generosità! 
 
 
 

 

PATRONATO A LUGLIO 

PATRONATO del Duomo 
le serate del mese di 

una serie di proposte…  

VENERDÍ 1 luglio con il 
dalle 19.00 alle 

24.00 si esibiranno le band 
Trippin Pepper”.  

panini e bibite 
lasciandoci accompagnare da buona musica giovane 

Pattini a Rotelle, Ping-Pong e… 

presso il Parco di Villa Bassini 
NORDIC WALKING 

assistiti da istruttori che ci prepareranno alle camminate dei sabato successivi. 

don Giulio Osto presenterà il libro  
Ricordo 

Consultate il depliant o la pagina FB dell’Unità Pastorale! 

nel carrello collocato in Duomo è possibile 

vere e pannolini.  

 
DOMENICA 26 giugno 2022  -  13^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ore   7.30 def. Maria. Marietta, Anita 
ore   9.30 S. Messa 
ore 11.30 S. Messa  - BATTESIMO di MORANDIN EMMA

ore 19.00 def. Bozzolan Ulderico, Rosso Antonio, Achille, Giovanna

 
LUNEDÍ  27 giugno 2022 – San Cirillo di Alessandria 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa   
ore 19.00 def. Zenatto 

 
 

MARTEDÌ  28 giugno 2022 – Sant’Ireneo -
ore   7.30 S. Messa  

ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa  
 

 

MERCOLEDÌ  29 giugno 2022 – Santi Pietro e Paolo, Apostoli 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Ranzato Pietro, Lina; def. Radio Antonietta, Marina, def. fam. Radio
ore 19.00 def. Zago Luigi (ann.) 
 

 

GIOVEDÌ 30 giugno 2022 – Santi primi martiri della Chiesa romana
 

ore   7.30 def. Manfrin Annibale, Varotto Elena
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 S. Messa 
 
 

VENERDÌ  1 luglio 2022 – San Teobaldo 
ore   7.30 def. Giuseppe, Romano, Cesira  
ore   9.30 def. Chinello Ezio, Alfredo, Mercede
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta; def. Ferrara Stefania, Tamiazzo Rino
 
 

SABATO 2  luglio  2022 – San Ottone 

ore   7.30 S. Messa  

ore   9.30 def. Favarato Mario, Rita, def. De Giampietro, Giovanni, Battista, Anita, def. fam. Giantin,
 def. fam. Favarato 
ore 11.00 BATTESIMO di MAZZUCATO EVA

ore 18.00 BATTESIMO di LIONELLO CECILIA

ore 19.00 def. Anna, incenzo, Fabio, Agnese, def. fam. Zatti; def. Benetello Carlo
 
 
 

DOMENICA 3 luglio 2022  - 14^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore   7.30 def. Tresoldi Giuseppe, Trombini Gina, Rocca Norina
ore   9.30 def. fam Franco, fam. Beggio, fam. Cacco, Melania
ore 11.30 S. Messa  - BATTESIMO di MANCIN EDOARDO

ore 19.00 def. Romagnosi Pasquale 
 

 

 

 

13^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

MORANDIN EMMA 
Ulderico, Rosso Antonio, Achille, Giovanna 

Cirillo di Alessandria - memoria 

- memoria 

Pietro e Paolo, Apostoli - solennità 

Ranzato Pietro, Lina; def. Radio Antonietta, Marina, def. fam. Radio 

Santi primi martiri della Chiesa romana 
def. Manfrin Annibale, Varotto Elena; intenzione sorelle Fornasiero 

 
def. Chinello Ezio, Alfredo, Mercede 

Ottorino, Mansueta; def. Ferrara Stefania, Tamiazzo Rino 

. De Giampietro, Giovanni, Battista, Anita, def. fam. Giantin, 

ore 11.00 BATTESIMO di MAZZUCATO EVA 

ore 18.00 BATTESIMO di LIONELLO CECILIA 

Anna, incenzo, Fabio, Agnese, def. fam. Zatti; def. Benetello Carlo 

14^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
def. Tresoldi Giuseppe, Trombini Gina, Rocca Norina 

, fam. Beggio, fam. Cacco, Melania 
BATTESIMO di MANCIN EDOARDO 


