
SABATO                            11 GIUGNO                                                                                   S. Barnaba 
At 11,21b-26;13,1-3; Sl 97; Mt 10,7-13 

ore 11.00 
ore 18.30 

MATRIMONIO di TERREN ANDREA e MINTO MORENA 
Def. Rino e Guido - Dorino, Mirna ed Elisabetta - Vittorino e def. fam. Tomiato - 
Pavan Vittorino e famiglia - Salviato Sante e famiglia - Stevanato Luciana   

DOMENICA                    12 GIUGNO                             SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ 
tPr 8,22-31; Sl 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

ore 08.30 Def. Falasco Giuseppe, Amelia e Maria 
ore 10.15 Secondo intenzione di SENO GUIDO e DE PIERI MICHELA (50° matrimonio) 

Def. Massimiliano e Daniela - Irma, Gino, Maria Pia e Tullio - Favaretto Giacomo, 
Maria, Gino, Franca e Paolo 

ore 11.30 BATTESIMO di  
Giantin Cecilia di Marcello e Moro Vanessa 

Rampazzo Margherita di Giovanni e Pennino Giulia 
ore 17.45 
 
 

ore 18.30 

Accoglienza in PATRONATO dell’ICONA DELLA FAMIGLIA: 
PROCESSIONE fino al DUOMO e CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Def. Piarotto Ampelio e Pietro - Muffato Giulio 

LUNEDI                                 13 GIUGNO                                                     S. Antonio di Padova  
1Re 21,1b-16; Sl 5; Mt 5,38-42 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Antonio e 
Tobia - Boldrin Antonio e Antonia - def. fam. Biasutti, Chelero e Belmonte - Berton 
Federico - Secondo le intenzioni di Antonio e famiglia 

Consegna dell’ICONA alle comunità di ZIANIGO e CAMPOCROCE 
MARTEDI                             14 GIUGNO                                              1Re 21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48 

ore 18.30 Def. Pasqualetto Sandro - Marchiori Venturino 

MERCOLEDI                         15 GIUGNO                                                 2Re 2,1.6-14; Sl 30; Mt 6,1-6.16-18  
ore 18.30 Def. Antonio - Stocco Luciana - Nalesso Elisa 

GIOVEDI                               16 GIUGNO                                                            Sir 48,1-14; Sl 96; Mt 6,7-15 
ore 18.30 Def. Italo - Giovanni e Resi - Antonio e Elena - Gasparini Mario  

VENERDI                              17 GIUGNO                                           2Re 11,1-4.9-18.20; Sl 131; Mt 6,19-23                             

ore 18.30  Def. Cazzin Massimiliano e Scanferlato Iolanda - Suor Palmira 
SABATO                            18 GIUGNO                                           At 11,21b-26;13,1-3; Sl 97; Mt 10,7-13 
ore 18.30 Def. Giorgio e Carla - Masetto Gemma e Alfonso - Tonolo Alberto - Trevisan Arnaldo, 

Arturo e Giovanna - Favaretto Lidiano 

DOMENICA                    19 GIUGNO                          SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
Gen 14-18-20; Sl 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9, 11b-17 

ore 08.30 Def. Luciana e Claudio - Boschiero Domenico - def. famiglie Sartore e Boldrin - 
Visentin Luciana e fam. - Secondo le intenzioni di Laura e fam. 

ore 10.15 Def. Rizzo Luigi, Albino e Maria - Manente Domenico - Suor Valentina e Suor Teresa 
ore 11.30  
ore 18.30 Accoglienza dell’ICONA dalle comunità di Ballò e Scaltenigo e 

consegna alla Comunità di SPINEA 
Def. Simionato Gianfranco - Morosin Lucia - Chinellato Renzo 

Settimana  12 - 19 giugno 2022 - foglietto n° 29 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (16, 12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da 

dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 

verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non 

parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 

cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 

ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

All’angolo della strada c’è qualcuno, o Signore che aspetta Te che sei la vita. Intorno 
alla  tavola della famiglia c’è qualcuno che aspetta Te che sei l’amore. Sul banco della 
scuola c’è qualcuno che aspetta Te che sei la verità. Nella fabbrica c’è qualcuno che 

aspetta Te che sei la giustizia. Nell’ufficio c’è qualcuno che aspetta Te che sei la porta. 
Ma Tu o Signore puoi essere ovunque presente attraverso me. Conducimi su tutte le 

strade dell’uomo a seminare il tuo messaggio. Fammi capire che devo essere presente, 
non soltanto per vivere accanto ai poveri quanto per essere povero, non soltanto per 
evangelizzare quanto per essere evangelizzato perché sei Tu che attraverso me, devi 

andare avanti e io devo restare nell’ombra. 



 

 

 SABATO 11 GIUGNO ORE 20,45 in DUOMO: IL CORO 

“CRODA ROSSA” offre alla Comunità l’annuale CONCERTO. 

TEMA: C’era una volta Mirano: racconti e canti di una vita 

passata che sa costruire ancora emozioni… 
 

 DOMENICA 12: Alle ore 17.45 in PATRONATO accogliamo 

l’ICONA DELLA FAMIGLIA. Giungeremo in processione al Duomo e Celebreremo 

l’Eucarestia con la presenza dei fidanzati che in questi anni hanno fatto l’esperienza 

dell’Itinerario di formazione al Matrimonio; 

 LUNEDI: esposizione dell’Icona in Duomo e, alla sera, Celebrazione con la 

partecipazione di tutte le famiglie della Catechesi e delle Associazioni (NOI – 

AGESCI – AC…). Al termine consegna dell’Icona a ZIANIGO; 
 

 LUNEDI ore 20.00 c/o il Capitello di Via Olmo: momento di preghiera a S, Antonio per 

tutta la contrada e altri che si volessero unire…. 
 

 MARTEDI ore 19.30 - Serata per il CONSIGLIO della COLLABORAZIONE 

PASTORALE; 
 

 GIOVEDI ore 20.45 - Incontro per tutti i componenti (“vecchi e nuovi”) 

del CONSIGLIO PASTORALE per un momento di conoscenza, di 

ringraziamento a quanti hanno servito la comunità in questi anni, di 

auguri di ‘buona strada ai nuovi’; 
 

 DOMENICA 19 GIUGNO - SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI” 
 Celebreremo la S. Messa della sera sul sagrato della Chiesa assieme ai 

 ragazzi che hanno vissuto la PRIMA COMUNIONE e alle loro famiglie, assieme 

 alle famiglie legate all’associazione ACLICOP e ai loro figli, assieme a tutte le 

 famiglie della comunità. Accoglieremo l’ICONA della FAMIGLIA che sarà di 

 ritorno dalle  parrocchie di Ballò e Scaltenigo e la consegneremo alla 

 Parrocchia di Spinea. 
 

 PROPOSTA PER GIOVANI COPPIE/FAMIGLIE: da Venerdi 29 a 

Domenica 31 Luglio 2022 proponiamo una USCITA  con giovani coppie/

famiglie a Canale d’Agordo. Per informazioni rivolgersi a don Enrico; 
 

 PROVIAMO A FARE UNA VACANZA INSIEME… 
 Nella nostra CASA ALPINA a Borgo Valsugana, c’è 

 l’opportunità di ospitare  gratuitamente, verso la fine del 

 mese di Agosto, qualche famiglia che non  a v e s s e 

 alcuna possibilità di qualche giorno di vacanza. La 

 proposta nasce ed  è seguita dal GRUPPO CARITAS in 

 stretta collaborazione con l’Associazione  NOI. 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

 IL “NOSTRO” DON PASCAL 
Don Pascal ha terminato il suo corso triennale di studio e a fine giugno conseguirà la LICENZA 

in Diritto Canonico. Ora continua il suo percorso per ottenere il Dottorato. In base all’orienta-

mento della nostra Diocesi dovrà trasferirsi in un’altra Parrocchia per lasciare spazio ad un 

nuovo studente. Il Vicario Generale ha chiesto a don Pascal di trasferirsi a SPINEA nella 

Parrocchia di SS. Vito e Modesto mentre a luglio arriverà da noi don Joseph Chinedu di na-

zionalità Nigeriana che inizierà il suo percorso di studio a Venezia. Un GRAZIE riconoscente 

e affettuoso a don Pascal e un caloroso benvenuto a don Joseph  
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022: L’ICONA  
DELLA FAMIGLIA DA NOI! 

 

Il PELLEGRINAGGIO DELL’ICONA è stato deciso per preparare 
tutta la nostra DIOCESI al CONVEGNO MONDIALE DELLA FAMI-
GLIA voluto da PAPA FRANCESCO a Roma dal 22-26 giugno 
prossimo. Tale PELLEGRINAGGIO è iniziato dalla Collaborazio-
ne Pastorale (Maerne-Martellago-Olmo) di Martellago per 
giungere nella nostra Collaborazione (Mirano-S.Leopoldo-
Vetrego-Zianigo-Campocroce-Scaltenigo-Ballò) DOMENICA 12 
Giugno e concludere il percorso  nella Collaborazione di Spi-
nea (SS. Vito e Modesto-Crea-S. Bertilla).   

 

GREST 2022 
Lunedì 13 giugno alle ore 15.00 in PATRONATO PIO X° inizia 

l'avventura del Grest parrocchiale per i nostri ragazzi delle clas-

si elementari e medie. Auguriamo ai ragazzi e alle loro famiglie 

che, con l'aiuto di Don Enrico e l'entusiasmo dei giovani  anima-

tori, possono vivere un'esperienza gioiosa, serena e gratificante; 

possono tornare ad assaporare il piacere dell'amicizia e di quei le-

gami che il virus ha pesantemente mortificati; possono anche far sì 

che queste giornate di spensieratezza e gioia li aiutino a crescere 

nel loro percorso di fede. Buona esperienza a tutti! 
 

DALL’ASSOCIAZIONE NOI-MIRANO:             ESTATE 2022 

UN’INVITO E UNA PROPOSTA        


