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Anno 8°  n° 37 - dal 25 giugno al 3 luglio 2022 

   13^ domenica del tempo ordinario 

 

   
 
         
                                 

 

                  Anche se sono appena trascorse … 
 
      Il foglietto della settimana scorsa ho scelto di mettere in evidenza 
l’importanza del Corpus Domini come festa del miracolo Eucaristico che 
avviene ad ogni S. Messa, però è altrettanto bello ed importante non 
dimenticare la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che il calendario 
liturgico ci ha proposto venerdì 24 giugno e la devozione al Sacro 
Cuore di Maria che ricorre oggi sabato 25 giugno. 
    Quella dei "primi nove venerdì del mese" è una pratica devoziona-
le  nata in seguito alla "Grande Promessa" che Gesù ha rivelato a san-
ta Margherita Maria Alacoque, consistente nella grazia della perseve-
ranza finale per chi si fosse comunicato il primo venerdì di nove mesi 
consecutivi.  Tale devozione è stata spiegata da questa veggente come 
riparatoria dei peccati commessi nei confronti del Sacro Cuore di Gesù. 
    Ma ci chiediamo, nella nostra società esiste ancora il peccato ?? 
  In ogni epoca l’uomo e la donna peccano.  Forse nei giornali oggi fan-
no più scalpore certi peccati quali i femminicidi.  Mi chiedo come sia 
possibile arrivare ad uccidere chi … “prima” ... si diceva di aver tanto 
amato. Non era vero amore, ma solo sete di possesso. Senz’altro ci so-
no anche tanti altri peccati che creano scandalo, come quello della 
mamma che ha ucciso la figlia per vendicarsi del tradimento dell’ex ma-
rito. 
Sono azioni di persone che si sono lasciate trasportare dall’odio e non 
dall’amore vero che implica pazienza, comprensione e  perdono. 
      



e  
Sabato  25 /06 

Cuore  
Immacolato  
della Beata  

Vergine Maria 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

     

  Disposizione per le confessioni 
 
  deff. Zilio Giuseppe e Rizzi Bianca - 
   def. Canton Giuseppe  -   con  
    deff. Mario, Irene e defunti 
                        famiglia Lievore 

 
Domenica  
26 Giugno 

 

XIII del  
tempo  

ordinario 

 

 ore 8:00 
 
ore 10:00 

   

     Per la Pace in Ucraina 
 
     BATTESIMO  di   
                       BERNARDI   LORENZO 
                  e   TOSCANI   LUCA 
    Ricordando anche  
    nel Trigesimo def. Pasquali Franco 
    e deff. zona stazione, via Cà Zen 
    

Lunedì  27 /06  
S. Cirillo di  
Alessandria   

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa  
  deff. Doro Mario, Redentore e Andrea 
            con def. Fasolo Bruna 

 

Martedì  28 /06 
S. Ireneo v. e m. 

 

ore 19:00 
 

 

  Vesperi e S. Messa  
  

Mercoledì 29 /06 
Santi Pietro e 

Paolo Apostoli 

 

ore 19:00 
 

Vesperi e S. Messa  deff. Maiolo Paolo, 
Pietro e Giuseppe con def. Pierina Tonello 

Giovedì  30 /06 
primi santi  

 Chiesa di Roma 

 

ore 19:00 
   

Vesperi e S. Messa 

Venerdì  01 /07 
B. Antonio  
Rosmini  

   S. Messa alle ore 18:00 nella chiesa  
                 di Taggì di Sopra 

 
Sabato  02 /07 
S. Tommaso 

 Apostolo 
 

ore 16:30 
 

ore 18:00 
 

   Disposizione per le confessioni    
 

  deff. Miottello Dino e Pretto Rosetta 
           con def. Riondato Natale - 
 deff. Gasparotto Amelia, Bocchese Gino 
  Peruzzo Angelo e Scntamburlo Maria 



Domenica  
03  

Luglio 
 

XIV del T.O. 

 

ore 8:00 
 

ore 10:00 

    

  deff. Cesare, Carla e Massimo con Rosa 
 

  deff. fam. Scarso e Perin - 
   deff. Doro Mario, Redentore e Andrea 
            con def. Fasolo Bruna 
          

 

  Preghiera per chiedere la GRAZIA della pioggia ( S. Paolo VI ) 
 
    “ O Dio nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esi-
stenza energia e vita.  Tu hai creato l’uomo a tua immagine, perché con il 
suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della terra, collaborando così alla 
tua creazione. Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla 
possiamo senza di te. Tu, Padre Buono, che su tutti noi fai brillare il tuo 
sole e fai cadere la pioggia, abbi compassione di quanti soffrono dura-
mente per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. Ascolta le preghiere 
a te rivolte fiduciosamente dalla tua Chiesa e come esaudisti le suppliche 
del profeta Elia che intercedeva in favore del tuo popolo, fa scendere dal 
cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frut-
ti e siano salvi  uomini e animali.  
    Che la pioggia sia per noi segno della tua GRAZIA e BENEDIZIONE: 
così, riconfortati dalla tua misericordia, ti rendiamo grazie per ogni dono 
della terra e del cielo, con cui il tuo spirito soddisfa la nostra sete.  
   Per Gesù Cristo, tuo Figlio che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente  
   d’acqua viva zamplillante per la vita eterna. Amen  

 

                 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
                 secondo le intenzioni della famiglia Scarso - Perin                     

 Martedì 28 giugno  chiedo ai com- 
ponenti del consiglio di gestione 
economica della parrocchia di ritro-
varci alle ore 21:00 in patronato, 
per verifica e approvazione bilancio 
dell’anno scorso . 

   L’orario di apertura del patronato  
   nei giorni feriali è dalle 15:30  
                           alle ore 18:30 
    i ragazzi  “ liberi da impegni “ 
     sono i benvenuti per giocare 
    in compagnia. 

           Vi chiediamo la firma del 5 per mille in occasione della  
   dichiarazione  dei redditi  riportando il codice fiscale della nostra  
         associazione  Circolo Noi patronato  92201640288  



e 


