
Calendario Liturgico da Domenica 13 giugno a Domenica 20 giugno 

Domenica 13 giugno 
XI Domenica del tempo ordinario 
2 Sam 12,7-10.13 - Sal 31 - Gal 
2,16.19-21 - Lc 7,36-8,3 
Salterio III sett.     verde 

SS.Messe ore 7.30 -9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 9.00 Melchioro Nella e Gabriele 
              Cerato Ennio, Umberto, Teresina 
              Lazzari Ruggero 
              Magarotto Olindo, Silvio, Giuseppina 
              Suor Benedettina Galiazzo 
ore 11.00 Maretto Ida 

Lunedì 14 giugno 
Feria - Salterio III sett.     verde 
1 Re 21,1-16 - Sal 5 - Mt 5,38-42 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 15 giugno 
Feria - Salterio III sett.     verde 
1 Re 21,17-29 - Sal 50 - Mt 5,43-48 

S. Messa ore 8.00 
            Ciatto Vittorio, Maria, Silvana 

Mercoledì 16 giugno 
Feria - Salterio III sett.     verde 
2 Re 2,1.6-14 - Sal 30 - Mt 1-6.16-18 

S. Messa ore 8.00 
            Ceschi Anselmo 

Giovedì 17 giugno 
Feria 
Sir 48,1-15 - Sal 96 - Mt 6,7-15 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
             Turatto Luigi, Silvano, Canova Maria 
 

Venerdì 18 giugno 
Feria 
2 Re 11,1-4.9-18.20 - Sal 131 - Mt 
6,19-23 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

Sabato 19 giugno 
Sabato 
2 Cr 24,17-25 - Sal 88 - Mt 6,24-34 
Salterio III sett.     verde 
Mem. fac. S. Romualdo, abate   
bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 19.00 
ore 19.00 Trovò Ofelia e Schiavon Aldo 
                 Galiazzo Ezechiele 

Domenica 20 giugno 
XII Domenica del tempo ordinario 
Zc 12,10-11 - Sal 62 - Gal 3,26-29 - 
Lc 9,18-24 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina e Chiara 
ore 9.00 Galiazzo Efrem e fratelli 
              Di Cataldo Cirillo 
ore 19.00 Ercolin Giovanni, Palmira e Raffaele 
                Crivellari Luigi, Gildo ed Emma 
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Solennità di S. Antonio di Padova 
 

Fernando di Buglione nasce a Lisbona da nobile 
famiglia portoghese discendente dal crociato 
Goffredo di Buglione. A quindici anni è novizio nel 
monastero di San Vincenzo a Lisbona, poi si 
trasferisce nel monastero di Santa Croce di 
Coimbra,  il maggior centro culturale del 
Portogallo appartenente all'Ordine dei Canonici 
regolari di Sant'Agostino, dove studia scienze e 
teologia con ottimi maestri, preparandosi 
all'ordinazione sacerdotale che riceverà nel 1219, 
quando ha ventiquattro anni. Quando sembrava 

dover percorrere la carriera del teologo e del filosofo, decide di lasciare 
l'ordine agostiniano. Fernando, infatti in cuor suo anela ad una vita 
religiosamente più severa. Il suo desiderio si realizza allorché, nel 1220, 
giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, 
dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Quando i 
frati del convento di monte Olivares arrivano per accogliere le spoglie dei 
martiri, Fernando confida loro la sua aspirazione di vivere nello spirito del 
Vangelo. Ottenuto il permesso, Fernando entra nel romitorio dei Minori e fa 
subito professione religiosa, mutando il nome in Antonio in onore dell'abate, 
eremita egiziano. Anelando al martirio, subito chiede ed ottiene di partire 
missionario in Marocco. È verso la fine del 1220 che s'imbarca su un veliero 
diretto in Africa, ma durante il viaggio è colpito da febbre malarica e 
costretto a letto. La malattia si protrae e in primavera i compagni lo 
convincono a rientrare in patria per curarsi. 
Secondo altre versioni, Antonio non si fermò mai in Marocco:ammalatosi 
appena partito da Lisbona, la nave fu spinta da una tempesta direttamente a 
Messina, in Sicilia. Curato dai francescani della città, in due mesi guarisce. A 
Pentecoste è invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri 
francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco.  
Comincia a predicare nella Romagna, prosegue nell'Italia settentrionale, usa 
la sua parola per combattere l'eresia catara in Italia e albigese in Francia.  
Dopo qualche anno viene nominato provinciale dell'Italia settentrionale. 
Antonio apre nuove case, visita i conventi per conoscere personalmente tutti 



i frati, controlla le Clarisse e il Terz'ordine, va a Firenze, finché fissa la 
residenza a Padova e in due mesi scrive i Sermoni domenicali. 
Per tre anni viaggia senza risparmio, è stanco, soffre d'asma ed è gonfio per 
l'idropisia, torna a Padova e memorabili sono le sue prediche per la 
quaresima del 1231. Per riposarsi si ritira a Camposampiero, vicino Padova, 
dove il conte Tiso, che aveva regalato un eremo ai frati, gli fa allestire una 
stanzetta tra i rami di un grande albero di noce. Da qui Antonio predica, ma 
scende anche a confessare e la sera torna alla sua cella arborea. Una notte 
che si era recato a controllare come stesse Antonio, il conte Tiso è attirato 
da una grande luce che esce dal suo rifugio e assiste alla visita che Gesù 
Bambino fa al Santo. A mezzogiorno del 13 giugno, era un venerdì, Antonio si 
sente mancare e prega i confratelli di portarlo a Padova, dove vuole morire. 
Caricato su un carro trainato da buoi, alla periferia della città le sue 
condizioni si aggravano al punto che si decide di ricoverarlo nel vicino 
convento dell'Arcella dove muore in serata. Non appena il corpo giunge a 
destinazione iniziano i miracoli, alcuni documentati da testimoni. Anche in 
vita Antonio aveva operato diversi miracoli.  
Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dal papa Gregorio IX. 
La grande Basilica a lui dedicata sorge vicino al convento di Santa Maria 
Mater Domini. Trentadue anni dopo la sua morte, durante la traslazione 
delle sue spoglie, San Bonaventura da Bagnoregio trovò la lingua di Antonio 
incorrotta, ed è conservata nella cappella del Tesoro presso la basilica della 
città patavina di cui è patrono. Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore 
della Chiesa. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi inizia l’orario estivo delle SS. Messe: 
 Prefestiva ore 19.00 
 Festive ore 7.30 – 9.00 – 11.00 – 19.00 
 La Difesa del Popolo riporta oggi un nuovo servizio speciale 

per i 700 anni della nostra comunità. Alla porta della chiesa c’è 
la possibilità di acquistarne una copia. 

 ore 12.15 Matr. Bodrug Alina e Ahi Bledar 
 

Lunedì inizia il Grest dalle ore 14.30 alle 18.30. 
ore 20.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Juvenes Cantori 
 

Mercoledì ore 21.00: Celebrazione del 700° con il Vescovo ed i 
preti e le suore originari di Voltabarozzo o che vi hanno prestato 
servizio ed i preti del vicariato. 
Tutti siamo invitati vivamente a partecipare.Dopo la celebrazione 
seguirà per tutti un rinfresco nel centro parrocchiale. 
 

Giovedì ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi che partecipe-
ranno al camposcuola a Tione di Trento. 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 

Sabato: ore 16 Matr. Sarto Elisa e Venturini Giulio  
 

Domenica ore 8.00 – 10.30 raccolta del sangue da parte dell’Avis. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30h  
   Per informazioni tel. allo 049/750148.  
* Cercasi bicicletta in regalo e buona condizione per persona bisognosa. Tel.049750148 
* Nadia 22 anni, moldava, cerca lavoro come colf o babysitter. Tel. 3284037676. 
* Michele, 23 anni, moldavo, cerca lavoro come giardiniere o operaio. Tel.3894965167. 
* Fatima, 40 anni, marocchina, con conoscenza di francese ed inglese, cerca lavoro come 
   Colf, babysitter o badante, Tel, 3274026272. 
* Loriane, 23 anni, del Camerun, cerca lavoro come colf, babysitter. Tel.3282167766. 
* Tereza, 34 anni, rumena, cerca lavoro come badante part‐time. Tel. 3206008224. 
    Per referenze tel. 3296063443. 
* Rachid, 50 anni, algerino, con patente,  laureato in lingua tedesco‐francese‐inglese,   
   cerca qualsiasi lavoro, anche di notte e ad ore. Email: rachidkier@gmail.com 
* Nadia, 57 anni, italiana, cerca lavoro come babysitter, barista. Tel.3475583345. 
* Gianfranca, italiana, 59 anni, cerca lavoro come babysitter o colf part‐time.  
   Tel.3402634766. 
* Apostu, 28 anni, rumeno cerca lavoro come carpentiere, pulizie, meccanico o altro. 
   Tel. 3883686018. 
*Siham, 29 anni, marocchina, con referenze  cerca lavoro come badante, colf o  
   cameriera. Tel.3803434867. 
*Irina, 29 anni, rumena cerca lavoro come cameriera: Tel.3280599543. Con referenze. 
* Patrizio 45 anni Italiano,ottimo palchettista, lavori edili, cerca lavoro anche come  
   operaio. Tel al 3475962749. 
* Bartolomeo 43 anni, filippino, cerca lavoro come operaio calzaturiero, badante  o 
   pulizie. Tel al 3461406120. 
* Candelaria Aileen 36 anni, filippina, cerca lavoro Come colf parte‐time. 
   Tel al 3409701928. Per referenze al 3403090972. 
* Raduane 44 anni marocchino,cerca lavoro come giardiniere o operaio.Tel. 3339635744. 


