
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  - Marchiori 

Luigi -  Giacomin Alessandro 

ore 10.15 Def. Favaretto Gino, Bertoldo Gianfranca e Favaretto Paolo - Chinellato Renzo 

ore 11.30 Defunti famiglie  Bortolato e Tandura 

ore 18.30 Def. Paolo e defunti famiglia Pellegrini 

 LUNEDI                          28 GIUGNO                                                                            S. Ireneo 
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  - Def. Tessari Stefano 

MARTEDI                            29 GIUGNO                                                             SS. Pietro e Paolo  
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19                                 

ore 18.30 Def. Edvige ed Erminio - Mantovan Natale e Giorgia - De Cassan Cristina -  Minto 

Pietro -  Moggian Barban Antonietta 

MERCOLEDI                        30 GIUGNO                                  Primi martiri della Chiesa di Roma 
Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34                                                     

ore 18.30 Def. Pasqualetto Guerrino e Remo -  Duso Rosella -  Duso Gino -  Scantamburlo Anna  
e Pasqualetto Giovanni 

GIOVEDI                              01 LUGLIO                                                  Ger 22,1-19 ; Sal 114; Mt 9,1-8                                 

ore 18.30 Def. Favaretto Giovanni - Celegon Marisa 

VENERDI                             02 LUGLIO                            Gen 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13                                              

ore 18,30 Def. Eloisa e Mariano -  Lucia, Gemma, Ottavio ed Ermenegildo 

SABATO                           03 LUGLIO                                                              S. Tommaso apostolo 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29                                 

ore 18.30 Def. Luigino, Gemma e Pietro -  Benedetti Maria Grazia -  Scantamburlo Romeo e 

fam. 

DOMENICA                    04 LUGLIO                 DOMENICA XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6                                 

ore 08.30  Def. Arturo e Severino -  Longo Aurelio, Cecilia, Rosa e Angelo -  Pellizzato Antonio e 

Vittoria - Boldrin Stefano, Assunta, Giovanni e familiari - Caccin Attilio e Angela -  

Celegon Marisa—Maria e Roberto 

ore 10.15 Per i giovani 

ore 11.30 Per le famiglie 

ore 18.30 Per la comunità 

Settimana  27  giugno - 4 luglio 2021 - foglietto n° 31 

DAL VANGELO  SECONDO MARCO (5,21-43) 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò at-

torno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di 

nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: 

«La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». 

Andò con lui.  Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva 

molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun 

vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da 

dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue ve-

sti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era 

guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, 

si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: 

«Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: «Chi mi ha toccato?»». Egli guardava 

attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, 

sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la veri-

tà. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo 

male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a 

dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto 

dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non per-

mise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giaco-

mo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 

piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina 

non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il 

padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambi-

na. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti 

dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni.   



 

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 
comunità” 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 economi-
che che stanno maggiormente soffrendo per le conseguenze della pandemia. 
 

POSSO USUFRUIRNE COME FAMIGLIA? 
Il fondo è destinato al sostegno delle famiglie o singoli il cui reddito è compro-
messo a causa della crisi legata alla pandemia, il progetto prevede l’erogazione di 

contributi a fondo perduto per le necessità familiari urgenti. La dotazione iniziale, a cura della diocesi 
di Treviso, è di 550 mila euro, derivanti soprattutto dai fondi dell’8x1000. I bisogni ai quali sarà possibi-
le 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 for-
mulando 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 nor-
mali 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 rischiano 

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 segnalare e av-

vicinare 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 cor-
rente dedicato al progetto, in Banca Etica, per far confluire le offerte che arriveranno. Conto cor-
rente intestato a: Associazione Servitium Emiliani Onlus IBAN 
IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica) Causale: offerta progetto Fondo di Co-
munità.  

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, attraverso un percorso di accompa-
gnamento, di ricevere l’erogazione di un microcredito fino a 25.000 euro, restituibili in massimo 72 ra-
te. Il finanziamento può essere utilizzato per: acquisto di merce; acquisto di attrezzature e/o arredi; liqui-
dità. 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, 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) 
fondomiranese@diocesitreviso.it - una delle famiglie sentinella del Vicariato  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

  

4 NUOVI SACERDOTI PER LA NOSTRA DIOCESI!  
Sabato 26 giugno ore 16 nel tempio di San Nicolò sono 

stati ordinati sacerdoti 4 giovani: don Mattia Agostini, 28 

anni, di Massanzago e in servizio pastorale a Scorzè ; don 

Matteo Bettiol, 26 anni, di Casale sul Sile, in servizio a Ze-

ro Branco; don Riccardo Marchiori, 32 anni, di Spinea, in 

servizio a San Donà; don Fabio Toscan, 34 anni, di Pader-

nello, in servizio a Caerano di S. Marco. D. Mattia e d. Mat-

teo provengono dal Seminario minore, dove sono entrati 

alle superiori, d. Riccardo e d. Fabio dalla Comunità voca-

zionale, alla quale sono giunti dopo gli studi universitari ed 

esperienze di lavoro. Scrive il vescovo mons. Tomasi: “Anche in tempi complicati come i nostri, infatti, 

non soltanto per la pandemia, ma per i cambiamenti culturali e sociali rapidissimi e talvolta tumultuosi 

in atto, è ancora possibile che dei giovani capaci e ricchi di prospettive mettano a disposizione la pro-

pria vita al Signore nella Chiesa. Sono segni di speranza grandi che il Signore ci dona, realtà vive di cui 

essere sinceramente grati, perché mostrano che vale ancora la pena di donarsi per questa Chiesa, 

per il Signore Gesù: proprio in questa compagnia di uomini e di donne, qui e oggi”. 
 

DALLA CARITAS - SAN MICHELE 
 Dal “Mercatino di solidarietà”, grazie alla generosità di molti e all’impegno lodevole 

dei volontari, abbiamo realizzato € 10.085,00. Un vivo e sentito grazie a tutti i volontari 

che con la loro generosità hanno permesso lo svolgimento di questa iniziativa. E grazie 

alla comunità tutta che ancora un volta si è mobilitata  dinanzi all’appello della Caritas.  

Pellegrinaggio dal 27 Settembre al 04 Ottobre 2021 
Un cammino che continua fino a…Santiago 

  

Quota di partecipazione: 
 € 1280,00 
 

Informazioni e adesioni:  
rivolgersi in Parrocchia 
041430273 
 
rivolgersi a Guido Seno: 
3339216851 

 

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

 10-13  luglio: I—V 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 Lorenzago di Cadore 

 1-8 agosto: Route di Clan scout 


