
SABATO                           29 MAGGIO                                                                                    S. Paolo VI°      
Sir 51,17-27 ; Sl 18; Mc 11,27-33 

ore 11.00 

ore 18.30 
MATRIMONIO di GRONDINI DENIS e RAVAGNAN ELENA 

Def. Giovanni, Antonia e Giancarlo -  Mantovan Natale e Giorgia -  Cesaro Franco -  

Perale Dino -  Maso Mario -   Minto Paola in Cingano -  Bonaldo Maria, Primo e Alcide 

defunti famiglie Chinellato e Raccanello - Saccon Antonietta e familiari 

Secondo intenzione di ZAMPINI MARCO E BONATO CHIARA e BOZZO ENRICO E 

PERALE CHIARA  (10° Anniversario di Matrimonio) 

DOMENICA                  30 MAGGIO                             SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ 
Dt 4,32-34.39-40; Sl 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20                                                                                                                             

ore 08.30  Def. Boldrin Luciano, Teresa e familiari - Mons. Giuseppe Conte 

ore 10.15 Def. Turcato Bruno e Buiatti Renata 

ore 11.30 Per gli Ammalati 

ore 12.30 BATTESIMO di   D’Aprile Giosuè di Giuseppe e Michieletto Luisa 

                          Nalon Tommaso di Davide e Zabarella Giulia 

                          Sunday David di John Kelvin e Okoro Abigail 

ore 18.30 Per la comunità 

 LUNEDI                          31 MAGGIO                                   VISITAZIONE DELLA  B.V. MARIA  
Sof 3,14-18; Cant2,8.10-14;Lc 1,39-56 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) - Def. Settimo, Gina e Aldo - defunti 

fam. Toniolo Giuseppe - Masiero Gino - defunti famiglie Chelero e Biasutti -  

MARTEDI                            01 GIUGNO                                                                       S. Giustino  
Tb 2,9-14; Sl 111; Mc 12,13-17 

ore 18.30 Def. Favaretto Giovanni - Longo Mario - def. fam. Longo Domenico - Rosato Maria in 

Favaro -  Oppici Guglielmina 

MERCOLEDI                        02 GIUGNO                                       Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24; Mc 12,18-27 
ore 18.30 Def. Eloisa e Mariano 

GIOVEDI                              03 GIUGNO                                                           S. Carlo Lwanga e c. 
Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9; Sl 127; Mc 12,28b-34 

ore 18.30 Def. Benedetti Maria Grazia -  Bertè Stefano - Michelan Giovanni Riccardo -  Lucchini 

Vittoria 

VENERDI                             04 GIUGNO                                               Tb 11,5-17; Sl 145; Mc 12,35-37 

ore 18,30  Def. Pinaffo Romildo e familiari - Venezian Carolina 

SABATO                           05 GIUGNO                                                                                 S. Bonifacio 
Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44 

ore 16.30 

ore 18.30 
BATTESIMO DI HON-BARAGAN AURORA di Baragan Ginevra 

Def. Maiani Pierina e Cesare - defunti famiglie Chinellato e Raccanello 

DOMENICA                  06 GIUGNO                          SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
Es 24,3-8; Sl 115; Web 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26                                                                                                                             

ore 08.30  Def. famiglie Mariti e Meggiolaro 

ore 10.00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA IN PIAZZA MARTIRI 
Def. Trincanato Maria -  defunti famiglie Nardo e Trincanato - Bagolan Giuseppe 

ore 18.30 Def. don Dino Favaretto e familiari - Sergio e Menotti 

Settimana  30 maggio - 06 giugno 2021 - foglietto n° 27 

DAL VANGELO  SECONDO MATTEO (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 

loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvici-

nò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 

fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-

rito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Un giorno ci nutrirà solo il pane che abbiamo dato da 
mangiare; ci disseterà solo l’acqua che abbiamo dato da 

bere; ci vestirà solo il vestito che abbiamo donato;  ci  
rallegrerà solo il pellegrino che abbiamo ospitato. Ci  

consolerà solo la parola che abbiamo detto per confortare; 
ci guarderà solo l’ammalato che abbiamo  assistito; ci visi-

terà solo il prigioniero che abbiamo visitato. La fatica di vivere è fatica di 
costruire; la realtà non si trasforma a partire dai sogni, ma dalla realtà. 

Abbiamo studiate molte parole d’Amore, abbiamo coniate molte parole d’A-
more. Confortaci e, se necessario, scuotici, o Signore: non ci accada che, 
partiti infine dal mondo, lasciamo non attuate troppe parole d’Amore. 



 

    AVVISO IMPORTANTE A TUTTA LA COMUNITA’ 
DOMENICA 06 GIUGNO: SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”. Dopo aver accolto 

l’invito di Papa Francesco nel recitare per l’intero mese di Maggio il S. Rosario per invocare la 

fine della Pandemia, desideriamo celebrare la solennità del “CORPUS DOMINI” in 

Piazza Martiri per chiedere al Signore che ci aiuti a ri-partire e per affidare a Lui 

tutte le persone penalizzate e affaticate da questo periodo di pandemia. Siamo tutti invitati 

e in particolare i ragazzi e le ragazze della PRIMA COMUNIONE e quanti desi-

derano festeggiare l’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO e ringraziare il Signore 

per il dono dell’amore e della famiglia. Quanti desiderano festeggiare l’anniversario 

di Matrimonio vengano, quanto prima, in Canonica a dare Nome e Cognome. 
 

 

 

 

VENERDI 04 Giugno ore 20.30 in Duomo: RIUNIONE per tutte le CATECHISTE e CATE-

CHISTI di elementari e Medie. 
 

PATRONATO PIO X° - MIRANO: NEWS 

Nei primi 3 weekend di giugno: lavori di pulizia e manutenzione 

della Casa Belvedere a Borgo Valsugana (pulizia interni, sfal-

cio erba, manutenzione balconi, staccionata rampa ingresso, rifaci-

mento impermeabilizzazione zona esterna...). per uomini e donne 

di buona volontà e/o per saperne di più e/o per offrire aiuto, fare 

riferimento a 3333368558 ore pasto (casavacanze@circolonoimirano.com). 
  Da parte 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 Da parte dell’Associazione NOI-

MIRANO: una proposta per sostene-

re, partecipare, condividere… ogni 

sforzo e proposta educativa per i nostri 

ragazzi e i nostri giovani... donando il 

tuo 5 x 1000 

Furti, rapine, omicidi, arricchimenti spropositati, montagne di miliardi 
imboscati in banche nazionali e straniere. Signore, perché, se dobbiamo 
morire? Dove nasce questa illusione di vivere tremila anni e forse più? 

Eppure ogni giorno vediamo i parenti e gli amici morire. 
Eppure sappiamo per certo che la morte non risparmia nessuno e che nes-

suno può portarsi dietro quello che ha. Giornate perdute nel niente, ore 
affogate nella noia, interessi meschini e banali, affanni e lotte per cose 

senza domani. Insegnaci, Signore a contare i nostri orni. Aiutaci a vincere 
l’illusione di vivere tremila anni e forse più. E saremo saggi, 
E saremo buoni, E saremo sereni. Così vivremo per sempre.  

 

  

Povertà: Caritas, “nel 2020 aiutate in Italia 1,9 milioni di persone, con 6.780 servizi” 
Nel corso del 2020 la rete Caritas, attraverso 6.780 servizi promossi dalle Caritas diocesane e 

parrocchiali, ha sostenuto in Italia 1,9 milioni di persone, grazie anche al servizio di 93.000 vo-

lontari. Una presenza importante, in situazioni di disagio e di sofferenza. 4.188 sono state le 

attività di ascolto svolte a livello diocesano, zonale, parrocchiale, 115 i progetti di servizio civile 

in Italia con 833 giovani in 70 diocesi.   

Migranti: Open arms, foto choc di corpi di bimbi sulla spiaggia 

“ma non importa a nessuno” 
Foto scioccanti dei corpi di un neonato, di un bambino e di una donna ab-

bandonati da almeno tre giorni sulla spiaggia, portati lì dalla corrente dopo 

un naufragio sono state pubblicate da Oscar Camps, fondatore della Ong 

Open Arms, che effettua salvataggi in mare con le sua navi umanitarie: 

“Sono ancora sotto choc per l’orrore – scrive su Twitter -, bambini piccoli 

e donne che avevano solo sogni e voglia di vivere. Sono abbandonati lì da più di tre giorni” ma 

“non importa a nessuno”.  
 

Myanmar: colpita un’altra chiesa nello Stato del Kayah dove le città sono deserte e le 

persone in fuga 
Colpita un’altra Chiesa in Myanmar. È la Chiesa cattolica di San Giuseppe a Demoso nello Stato 

del Kayah. Le città sono vuote. La gente è in fuga. La Chiesa locale è a fianco della popolazione. 

Preoccupano anche le conseguenze che questa 

guerra civile “di fatto” potrà avere sull’economia 

già povera del Paese. “In questa regione, la mag-

gior parte della nostra gente vive di agricoltura. 

Siamo molto preoccupati. Se la situazione conti-

nua così per altri mesi e se la gente non potrà 

coltivare le risaie nei campi, moriremo tutti di 

fame”, raccontano i sacerdoti  
 

Assemblea Cei. Card. Bassetti: “La gente 

deve poter sentire che la Chiesa è una 

mamma” 
Con la 74ª Assemblea generale della Cei, i vesco-

vi hanno dato ufficialmente avvio al Sinodo della 

Chiesa italiana. Tra i temi d'attualità, il lavoro e il 

ddl Zan. “La gente deve sentire che la Chiesa è 

una mamma e che ti tiene per mano. Altrimen-

ti li perdiamo”. “Non si arriva a questo Sinodo 

in maniera improvvisata”: “Il Sinodo vuole esse-

re una mamma che accompagna, la carezza ma-

terna della Chiesa alla gente che in questo mo-

mento è in estrema difficoltà” per la solitudine, 

l’educazione dei figli, le difficoltà di chi non arriva 

a fine mese per la mancanza di lavoro, l’immatu-

rità affettiva che porta le famiglie a disgregarsi”.  
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