INVOCAZIONE A SANT’ANTONIO
Caro sant’Antonio,
rivolgo a te la mia preghiera, fiducioso nella tua bontà compassionevole che sa ascoltare tutti e consolare: sii il mio intercessore presso Dio.
Tu che conducesti una vita evangelica, aiutami a vivere nella fede
e nella speranza cristiana; tu che
predicasti il messaggio della carità, ispira agli uomini desideri di
pace e di fratellanza;
tu che soccorresti anche con i miracoli i colpiti dalla sofferenza e
dall’ingiustizia, aiuta i poveri e i
dimenticati di questo mondo.
Benedici in particolare il mio lavoro e la mia famiglia, tenendo lontani i mali dell’anima del corpo;
fa’ che nell’ora della gioia, come
in quella della prova, rimanga
sempre unito a Dio con la fede e
l’amore di figlio. Amen.

MI RACCONTI UNA STORIA?
“I nonni sono le nostre radici”
La parrocchia propone una iniziativa per
coinvolgere i nostri nonni che sono invitati
a scrivere un racconto, attinente ad un’esperienza personale, ad un avvenimento
significativo o ad un episodio importante
accaduto nella loro vita. I contributi che
arriveranno entro il 30 giugno 2021
verranno pubblicati e messi a disposizione della comunità. Il testo va consegnato
a don Gianluca o inviato via mail all’indirizzo gianlucabassan@libero.it.

GITA - PELLEGRINAGGIO

La Parrocchia e il Gruppo MASCI propongono una gita/pellegrinaggio al
Santuario di Santa Maria del Fonte a
CARAVAGGIO (BG).
Data: venerdì 25 giugno 2021
Quota di partecipazione 60 euro.
Dettagli sulle locandine che ci sono in
chiesa e sulla bacheca esterna del
patronato. ISCRIZIONI e PAGAMENTO: presso il patronato martedì 15 e
mercoledì 16 giugno dalle ore 16,30
alle 18,00. Riferimenti:
Antonio Sandei: 3402658592
Annarosa Galiazzo 3392433208

DOMENICA 13 giugno 2021
XI Domenica
del Tempo Ordinario

Sant’Antonio di Padova

CIRCOLO NOI
Chi desidera può destinare il 5 per mille al
nostro Circolo NOI
Codice Fiscale: 02646810289
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.

DOPOSCUOLA ESTIVO
Lunedì 14/6 inizio del Doposcuola estivo.

SCOUT (noviziato)
Autofinanziamento scout (con possibilità per chi desidera di trovare pane
confezionato): domenica 13 e 20 giugno fuori dalla chiesa.
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 10,1-9)

In quel tempo il Signore designò altri
settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco, vi mando come
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In
qualunque casa entriate, prima dite:
«Pace a questa casa!». Se vi sarà un

figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di
voi. Restate in quella casa, mangiando
e bevendo di quello che hanno, perché
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si
trovano, e dite loro: «È vicino a voi il
regno di Dio». Parola di Dio
Breve commento
II Vangelo ci presenta l’invio dei settantadue discepoli che devono annunciare la
Buona Novella di Dio nei villaggi e nelle
città della Galilea. I settantadue siamo
tutti noi che veniamo dopo i Dodici. Mediante la missione dei discepoli e delle
discepole Gesù cerca di riscattare i valori
comunitari della tradizione della gente
che si sentiva schiacciata dalla duplice
schiavitù della dominazione romana e
dalla religione ufficiale. Gesù cerca di
rinnovare e di riorganizzare le comunità
in modo che siano di nuovo un’espressione dell’Alleanza, una dimostrazione del
Regno di Dio. Per questo insiste sull’ospitalità, nella condivisione, sulla comunione, sull’accoglienza agli esclusi. Questa
insistenza di Gesù appare nei consigli
che dava ai discepoli ed alle discepole
quando li mandava in missione.

Missione. Gesù manda i discepoli
nei luoghi dove lui voleva andare.
Il discepolo è il portavoce di Gesù.
Lui li manda due a due. Ciò favorisce
l’aiuto reciproco, poiché la missione non
è individuale, bensì comunitaria.
Corresponsabilità. Il primo compito
è pregare affinché Dio mandi operai. Tutti i discepoli e le discepole devono
sentirsi responsabili della missione. Per
questo devono pregare il Padre per la
continuità della missione.
Gesù manda i suoi discepoli come
agnelli in mezzo ai lupi. La missione può
essere un compito difficile e pericoloso.
Ospitalità. I discepoli di Gesù dovevano portare la pace. Ciò significa che devono aver fiducia nell’ospitalità della gente. Non salutate nessuno lungo la strada significa che non si deve perdere tempo con le cose che non appartengono
alla missione.
Condivisione. I discepoli non devono
andare di casa in casa, ma rimanere
partecipare alla vita ed al lavoro della
gente e vivere con ciò che ricevono in
cambio, perché l’operaio è degno della
sua mercede. Ciò significa che devono
aver fiducia nella condivisione.
Comunione attorno al tavolo. Quando i
farisei andavano in missione, andavano
prevenuti. Pensavano che non potevano
fidarsi del cibo della gente che non sempre era “puro”. Per questo, loro portavano bisaccia e denaro, per potersi procurare il proprio cibo. Cosi, invece di aiutare a superare le divisioni, l’osservanza
della Legge della purezza debilitava ancora di più il vissuto dei valori comunitari.
I discepoli di Gesù doveva-

no mangiare ciò che la gente offriva loro,
il che significa accettare la condivisione
attorno al tavolo. A contatto con la gente,
non possono aver paura di perdere la
purezza legale.
Accoglienza degli esclusi. I discepoli devono occuparsi degli infermi, curare i
lebbrosi e scacciare i demoni (Mt 10,8).
Ciò significa che devono accogliere dentro la comunità coloro che ne sono stati
esclusi. Questa pratica solidale critica la
società che esclude ed indica soluzioni
concrete. E’ ciò che oggi fa la pastorale
degli esclusi, dei migranti ed emarginati.
Venuta del Regno. Se queste esigenze
vengono rispettate, allora i discepoli possono e devono gridare ai quattro venti: Il
Regno è venuto! Annunciare il Regno
non è in primo luogo insegnare verità e
dottrine, ma condurre verso un nuovo
modo di vivere e di convivere da fratelli e
sorelle partendo dalla Buona Novella che
Gesù ci ha proclamato.
Sant’Antonio che festeggiamo oggi
ha vissuto e dato testimonianza a tutto questo.
—————————————————

CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale è convocato per
lunedì 21/6 alle ore 21,00 in patronato
NOTIZIARIO di OTTOBRE
Termine ultimo per inviare al parroco gli
articoli per il prossimo Notiziario del
Rosario di ottobre: domenica 15/8.
GRUPPO 2-3 media
Domenica 13/5 in patronato

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 12 giugno
Cuore Immacolato della Beata
Vergine Maria
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Armando, Clara,
Peter; Baggio Germano)
17,30: Celebrazione del Rito del Battesimo di Leonardo Alfredo Belluco
ore 19,00: S.Messa (Ruggero Giacomini trig.)
Domenica 13 giugno
XI Domenica del Tempo Ordinario
SANT’ ANTONIO di Padova
Presbitero e dottore della Chiesa
Patrono della città di Padova

ore 8,30: S.Messa (Bazzolo Giuseppe, Italia, don Mario; Galtarossa Gino,
Augusta, Renzo; Garbo Antonio e
Severina)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa - 50° ann. di matrimonio di Roberto Zanetti e Luciana
Pengo
17,30: Celebrazione del Rito del Battesimo di Azzurra Giannone
ore 19,00: S. Messa (Libero Anna
sett.)
Lunedì 14 giugno
ore 8,00: S.Messa
Martedì 15 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 16 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 17 giugno
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
Sabato 19 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
(da sabato 26 giugno e per tutta
l’estate la Messa delle ore 16,00
verrà sospesa)
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo;
Meneghello Galiano, Agnese, Tarsilla,
suor Giuditta)

Domenica 20 giugno
XII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio)
ore 10,30: S.Messa presieduta da don Piero. Ci congratuliamo con lui per il suo 65esimo
anniversario di ordinazione
sacerdotale che ricade quest’anno. Il Signore continui ad
accompagnare don Piero nel
suo ministero. Al termine della
Messa ci sarà un brindisi insieme in patronato.
(Guido e Enos; Merlin Stefano).
ore 19,00: S. Messa (Crivellari
Luigi, Emma, Gildo; Martin Giancarlo, Egidio e Elsa De Giorgi)

—————————————————--

ORARIO ESTIVO MESSE
A partire da sabato 26 giugno
(compreso) la Messa prefestiva del
sabato pomeriggio sarà solo alle
ore 19,00.
A partire da domenica 20 giugno,
le Messe della domenica saranno:
8,30 - 10,30 - 19,00

