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XI DOMENICA DURANTE L’ANNO 
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 4,26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 

getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 

cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, 

poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 

manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo 

paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 

granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 

semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di 

tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il 

nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai 

suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
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Domenica 13 Giugno  

 S. Antonio da Padova 

10.00 S. Messa della Comunità animata dai Ragazzi del Catechismo di 1^ e 2 ^ 

Media e dai Bambini della Scuola d’Infanzia a conclusione del loro Anno 

Scolastico 

Def.i Bordignon Pia, Ferronato Giuseppe e per le anime abbandonate 

18.30 S. Messa festiva 

 È bello rendere grazie al Signore. 

 

 

 

 

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO 
 

In un anno molto tribolato e difficile, a causa del coronavirus, anche la proposta del 

Catechismo si è dovuta adeguare. 

Gli incontri non sono più stati in presenza (tranne per i più piccoli di 3^ Primaria), ma 

on-line, e non per tutti ogni settimana, ma ogni quindici giorni. 

Con l’impegno straordinario dei Catechisti,  

ma anche dei Genitori che hanno contribuito alla buona riuscita degli incontri 

assicurando la connessione internet e la presenza dei loro figli,  

molto si è potuto fare  

per trasmettere la fede ai nostri Ragazzi. 

 

A conclusione di questo speciale anno Catechistico, ogni gruppo darà la sua 

testimonianza, raccontando ciò che è avvenuto in questi mesi  

durante la S. Messa delle ore 10.00 delle prossime domeniche. 

 

Questo il calendario delle presentazioni dei vari gruppi: 

• Domenica 13 Giugno: Ragazzi di 1^ e 2^ Media; 

• Domenica 20 Giugno: Ragazzi di 4^ e 5^ Primaria; 

• Domenica 27 Giugno: Ragazzi di 3^ Primaria. 

 

************************************ 
 

FESTA DEI SANTI PATRONI 
 

Domenica 20 Giugno 2021 

In particolare durante la S. Messa delle ore 10.00, 

saranno solennemente ricordati e festeggiati  

i nostri Santi Patroni Quirico e Giulitta  

ricorrendo la loro festa il 16 Giugno. 
 

************************************ 
 

INCONTRO ASSOCIAZIONI 
 

Venerdì, 18 Giugno 2021 

alle ore 20.30  

nel sottocanonica 

tutti i presidenti dei vari Gruppi di Volontariato sono invitati per un incontro di 

programmazione della Novena e Festa di Sant’Anna e per la S. Messa del 18 Luglio. 
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SETTIMANALE PARROCCHIALE 
 

 

Lunedì 14  

 S. Eliseo 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 
 

 

Martedì 15  

 S. Vito 

7.00 S. Messa 

Per le anime del Purgatorio 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Loda il Signore, anima mia. 
 
 

Mercoledì 16  

 Ss. Quirico e Giulitta 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.30 Prove Coro Parrocchiale in chiesa 

 Beato l’uomo che teme il Signore. 
 

 

Giovedì 17 

 S. Imerio 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

Def. Marcassa Pino 

20.00 Itinerario di formazione al Matrimonio 

 Le opere delle tue mani sono verità e diritto. 
 

 

Venerdì 18                         

 S. Gregorio Barbarigo 

15.30 Catechismo per i Ragazzi di 4^ e 5^ Primaria 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.30 Incontro dei Presidenti dei Gruppi di Volontariato 

 Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 
 

 

 

Sabato 19  

 S. Romualdo 

18.30 S. Messa festiva 

Ann. Bonato Ermenegilda e Canaglia Giovanni 

Ann. Salbego Vincenzo e Azzolin Maria 

Def. Salbego Bortolo 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

 Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
 

 

Domenica 20          XIIa  DOMENICA DURANTE L’ANNO 

 Festa dei Ss. Patroni Quirico e Giulitta 

10.00 S. Messa della Comunità animata dai Ragazzi del Catechismo di 4^ e 5^ 

Primaria e consegna dei ricordi e regali della celebrazione della Cresima e 

Prima Comunione 

18.30 S. Messa festiva 

 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

 

CONFESSIONI 
 

Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni 

tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su 

richiesta. 

 

************************************ 
 

PRO LOCO 
 

Martedì, 22 Giugno 2021 

ore 20.30 

Assemblea generale e tesseramento  nella Casa delle Associazioni. 

• Tesseramento anno 2021 

• Rendiconto finanziario 2020 e approvazione bilancio preventivo 2021 

L’assemblea è aperta a tutti coloro che desiderano farsi soci perché, o collaborano già 

alle varie manifestazioni oppure perché vogliono avvicinarsi al mondo della Pro Loco e 

contribuire a pro muovere le tradizioni e la cultura del nostro paese (ci sarà la possibilità 

di regolarizzare l’iscrizione prima dell’assemblea). 

Costi della tessera: € 10,00 adulti e € 5,00 ragazzi fino ai 20 anni (i minorenni devono 

essere accompagnati da un genitore). 

La tessera inoltre riserva sconti/convenzioni sia a livello locale che nazionale. 

La riunione rispetterà le norme anti covid 19 quindi ci sarà l’obbligo della mascherina 
 
 

 

 


