
SABATO                           19 GIUGNO                                                     2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 8,24-34                                 

ore 11.00 

ore 17.00 

 

 

ore 18.30 

MATRIMONIO di SMANIOTTO CARLO e DALLA LIBERA DORIANA 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO di 
De Rossi Tazio di Andrea e Brusegan Jennifer- Novello Alba di Federico e Calzavara Emanuela 

Def. Gemma e Alfonso -  Tonolo Alberto - Rizzo Luigi -  defunti famiglie Chinellato e 

Raccanello  - Pavanello Mario 

DOMENICA                    20 GIUGNO                  DOMENICA XII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Gb 38,1.8-12; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41                                 

ore 08.30   Def. fam. Passarella -  Boldrin Stefano e familiari -  def. fam. Sartore - Tagliarolo 

Gabriella - Favaretto Sergio e Scarpa Antonio - Secondo le intenzioni delle famiglie 

Volpato e Zampieri  

ore 10.15  Def. Carraro Nerina -  Manente Domenico e Madre Teresa - Mion Alessandra - 

Bozzato Iolanda 

ore 11.30  CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO di: Andriolo Diego di Amedeo e Marquez Francisca -  

                                                          De Gaspari Giulia di Christian e Susin Marika 

Secondo le intenzioni  di un offerente 

ore 18.30  Def. Giovanni e Rosa - Carla e Giorgio -  Piarotto Orfeo -  

 LUNEDI                          21 GIUGNO                                                                S. Luigi Gonzaga 
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-15                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  - Golfetto Maurizia -  Bettin Rina - 

Trevisan Italo -  Gentile Alessandro 

MARTEDI                            22 GIUGNO                                            Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14                                 

ore 18.30 Def. Paro Sergio -  Barbiero Maria Diana 

MERCOLEDI                        23 GIUGNO                                      Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20                                                     

ore 18.30 Secondo le intenzioni  di Maria 

GIOVEDI                              24 GIUGNO                                 Ger 1,4-10 ; Sal 70;1Pt 1,1,8-12; Lc 1,15-17                                 

ore 18.30 Def. Lovato Clara e Bianchi Aldo - Coccato Oscar, Annamaria, Gianni e Angelo 

VENERDI                             25 GIUGNO                                        Natività di S. Giovanni Battista 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80                                              

ore 18,30 Def. Zanella Danilo 

SABATO                           26 GIUGNO                                              Beato Andrea Giacinto Longhin 
Ez 3,16-21; Sal 116; Lc 10,1-9                                 

ore 11.00 

ore 12.00 

ore 18.30 

BATTESIMO di Biondo Giovanna Amelia di Leonardo e Favero Martina 

MATRIMONIO di BOLDRIN MARCO e BALDAN MOIRA 
Def. Virgilio, Giorgio e fam. Saccoman - Milan Gianni e familiari - def. Famiglie 

Chinellato e Raccanello 

DOMENICA                    27 GIUGNO                 DOMENICA XIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43                                 

ore 08.30  Def. Antonia e Dobrilla - Defunti famiglie Chelero e Biasutti - Rosato Maria e familiari - 

Boldrin Luciano, Teresa e familiari - Guiotto Antonietta e Cazzin Ferruccio  

ore 10.15 Def. Favaretto Gino, Bertoldo Gianfranca e Favaretto Paolo 

ore 11.30 Defunti famiglie  Bortolato e Tandura 

ore 18.30 Def. Paolo e defunti famiglia Pellegrini 

Settimana  20 - 27  giugno 2021 - foglietto n° 30 

DAL VANGELO  SECONDO MARCO (4,  35-41) 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra 

riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’era-

no anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 

rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, 

sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’im-

porta che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 

calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete 

paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano 

l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

Ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sentito il battito del tuo  
cuore nella quiete perfetta dei campi, nel tabernacolo oscuro di una 
cattedrale vuota, nell’unità di cuore e di mente di un’assemblea di 

persone che ti amano. Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso 
ti trovo. Ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è come il 

rintocco della campana che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 



 

IMPORTANTE AVVISO DA PARTE DELLA PASTORALE FAMILIARE 
DIOCESANA IN COLLABORAZIONE CON LA CARITAS 

E’ la parabola del Buon Samaritano a fare da sfondo e da filo conduttore a un nuovo progetto 
promosso dalla diocesi di Treviso. “Sta a noi - Per un patto di co-
munità” è l’iniziativa  lanciata verso Pasqua. Si tratta della costituzione di 
un “Fondo di comunità” e del “Microcredito per le imprese”, progetti 
concreti di condivisione, di solidarietà e di sostegno alle famiglie e alle 
attività economiche che stanno maggiormente soffrendo per le conse-
guenze della pandemia. 
 

POSSO USUFRUIRNE COME FAMIGLIA? 
Il fondo è destinato al sostegno delle famiglie o singoli il cui reddito è com-

promesso a causa della crisi legata alla pandemia, il progetto prevede l’erogazione di contribu-
ti a fondo perduto per le necessità familiari urgenti. La dotazione iniziale, a cura della dioce-
si di Treviso, è di 550 mila euro, derivanti soprattutto dai fondi dell’8x1000. I bisogni ai quali 
sarà possibile dare risposta sono:  
 spese legate al fabbisogno alimentare;  
 spese legate all’abitare: affitti, mutui, utenze;  
 spese legate alla salute o alla mobilità (automobile, mezzi di trasporto, RC Auto);  
 alla necessità di strumenti informatici per i lavoro e la scuola. 
Sono 5 gli sportelli in diocesi. I volontari accolgono la richiesta e facilitano l’accesso al 
fondo formulando insieme alla famiglia una proposta di contributo.  
 

MA NON CI SONO LA CARITAS E I SERVIZI SOCIALI PER QUESTO?  
NO! Questa iniziativa si rivolge a quelle situazione “particolari” che potrebbero essere escluse 
dai normali canali di aiuto proprio perché eccezionali e legate alla crisi attuale riconducibile alla 
pandemia da COVID-19. Le situazioni a cui si rivolge il fondo di comunità sono, ad esempio: 
- situazioni di difficoltà economica direttamente collegate al Covid-19 (es. un coniuge che ha 
perso il lavoro nel corso del 2020 e non è più riuscito a ricollocarsi);  
- situazioni di fragilità economica che non rientrano nelle ordinarie misure di sostegno e ri-
schiano di aggravarsi; 
- situazioni con carattere di particolare urgenza  
 

NON VIVO UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’: POSSO CONTRIBUIRE IN QUALCHE MODO?  
SI!. Puoi contribuire in due modi:  
 Dedicando un po’ del tuo tempo come “famiglia sentinella” sul territorio, per segna-

lare e avvicinare famiglie in difficoltà che potrebbero beneficiare del fondo. Le sentinelle 
hanno solo il compito di cogliere i segnali del bisogno e, con opportuna delicatezza, farsi 
prossimi e orientare allo sportello.  

 Contribuendo economicamente al fondo con qualunque importo. E’ stato aperto un 
conto corrente dedicato al progetto, in Banca Etica, per far confluire le offerte che arrive-
ranno. Conto corrente intestato a: Associazione Servitium Emiliani Onlus 
IBAN IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica) Causale: offerta pro-
getto Fondo di Comunità.  

E SE HO UNA PICCOLA IMPRESA E SONO IN DIFFICOLTA’?  
Destinatari del microcredito sono le micro-imprese in difficoltà a seguito della crisi economica 
causata dalla pandemia. Le stesse devono avere sede o essere attive nel territorio della 
Diocesi trevigiana. Il progetto, in collaborazione con Banca Etica e PerMicro, consente, attra-
verso un percorso di accompagnamento, di ricevere l’erogazione di un microcredito fino a 
25.000 euro, restituibili in massimo 72 rate. Il finanziamento può essere utilizzato per: acqui-
sto di merce; acquisto di attrezzature e/o arredi; liquidità. PerMicro effettuerà l’erogazione del 
finanziamento su un conto corrente aperto in Banca Etica. Lo sportello a cui rivolgersi sarà 
inizialmente unico per tutto il territorio della diocesi: in esso sarà attiva una decina di volontari, 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

  

denominati “operatori fiduciari”. La sede sarà negli uffici di Caritas Tarvisina, in via Venier 

n.50. Per informazioni puoi contattare - lo Sportello dedicato del Vicariato di Mirano 

CASA DELLA SOLIDARIETA’ via Ca’ Rossa 16 – Maerne di Martellago (VE) fondomirane-

se@diocesitreviso.it - una delle famiglie sentinella del Vicariato  
 

ATTENZIONE: CONFERENZA-STAMPA PER  
CHIESA E CAMPANILE 

 

LUNEDI 21 GIUGNO ALLE ORE 12.00 si terrà in S. Bertilla la CON-

FERENZA STAMPA per la presentazione del progetto di risanamento 

delle facciate del Duomo e il progetto per il restauro del campanile. Alla 

conferenza stampa, sono stati invitati i corrispondenti dei giornali e delle 

TV locali. Parteciperanno: i progettisti delle opere, Arch. Alberto Pellegri-

ni e Ing. Sandro Favero; il Presidente del CENTROMARCA BANCA, che 

sponsorizza gli interventi; l'impresa esecutrice dei lavori ARTEDILIA srl e 

la Sindaca di Mirano Maria Rosa Pavanello.   

 

DALLA CARITAS - SAN MICHELE 
 Grazie alla zona bianca e alla vaccinazione degli operatori, possiamo riaprire le porte del  

“Mercatino di solidarietà”: una proposta che ci consente di 

sostenere ed aiutare molte famiglie della comunità che si trovano 

in condizioni disagiate o comunque in difficoltà per molteplici fat-

tori. Famiglie che usufruiscono della nostra solidarietà attraverso i 

pacchi-viveri, con il pagamento di bollette varie, sostenendo even-

tuali emergenze. Le aperture sono nei seguenti giorni:   

 Venerdi 18/6 ore 15-18;  

 Sabato 19/6 ore 9-13 e 15-19 

           Domenica 20/6 ore 9-13 e 15-18 

 Chiediamo alle persone di distribuirsi nelle diverse giornate per consentire al meglio 

il rispetto delle norme anti-COVID ed evitare gli assembramenti. 
 

  

ATTIVITÀ ESTIVE 2021 
 5-10 luglio: campo scout di Noviziato - Pelmo e Civetta 

 10-13  luglio: III e IV superiore a Borgo Valsugana 

 18-24 luglio: III media a Borgo Valsugana 

 23-26 luglio: 18/19enni con i giovani della diocesi  

 24-31 luglio: Vacanze di Branco scout a Borgo 

Valsugana 

 24 luglio-6 agosto: Campo di Reparto scout a Lo-

renzago di Cadore 


