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LA PAROLA DI DIO 

 

Il Signore mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza 

infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi 

vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché 

dimori in me la potenza di Cristo. (2Cor. 12,8-9) 
 

San Paolo è confuso, si sente debole. Eppure Dio sceglie i 

deboli per confondere i forti. E Dio si può servire anche 

delle nostre debolezze per i suoi scopi evangelici, cioè per 

arrivare al cuore degli altri. 

 

Sinodo diocesano 
Il vescovo Claudio, com'è noto, intende proporre un Si-
nodo diocesano, che inizierà nel giugno del 2022 e durerà 
per 3 anni. Ora siamo solo nella fase preparatoria, che è 
iniziata alla fine di maggio 2021. Durante quest'estate il 
consiglio pastorale è impegnato a trovare alcuni facilita-
tori, che formeranno dei gruppi di ascolto e di dialogo… 
ma più avanti spiegheremo meglio di cosa si tratta. Per 
ora mi limito a invitarvi a pregare anche per il Sinodo, 
perché è uno degli strumenti che il Signore mette nelle 
nostre mani per realizzare il suo progetto, per migliorare 
la Chiesa, per cercare di avvicinare Dio agli uomini, per 
sensibilizzare i cuori, per diventare cristiani. 
 

LENTA RIPRESA 
 

Ringraziamo il Signore per questo mese di giugno, 
ancora così pieno di celebrazioni e sacramenti: 8 
battesimi, 3 matrimoni (2 in parrocchia e 1 vicino), 
l'ultima di cinque celebrazioni della Cresima. Inoltre 
le discrete aperture permesse dal Covid permettono 
ai nostri ministri dell'eucaristia di ricominciare a visi-
tare gli infermi e a portare loro la comunione, anche 
perché ora sono tutti vaccinati. 

Spero anch'io durante quest'estate di passare a visi-
tare le persone anziane con più calma. Alcune fami-
glie mi stanno chiedendo di passare per la benedi-
zione, ed io su richiesta vengo molto volentieri. Ov-
viamente il mio desiderio è quello di passare da tutti, 
ma gli imprevisti in parrocchia sono sempre tanti e 
non sempre belli. Oltretutto nelle famiglie dove i ge-
nitori lavorano fino a tardi, bisognerebbe solo pas-
sare in tarda serata o di sabato e domenica, quando 
invece gli impegni in parrocchia sono maggiori. 
 

GREST 
Lunedì mattina inizierà ufficialmente il Grest, ma an-
che oggi alle messe preghiamo il Signore assieme ai 
ragazzi e agli animatori perché in questa esperienza 
tutto fili liscio. Ci dispiace molto aver dovuto ridurre il 
numero ai primi 80 iscritti, a causa delle inevitabili re-
gole del Covid che dobbiamo rispettare. Sapevamo 
in partenza che non sarebbe stato un Grest come 
quello degli scorsi anni, ma ci dobbiamo acconten-
tare, perché comunque l’alternativa era non proporre 
nulla. 

 

CAMPOSCUOLA A SAPPADA 

Si svolgerà dal 25 luglio al 1 agosto, nella struttura 

Bella Italia tra Forni Avoltri (UD) e Sappada, per i ra-

gazzi dalla prima media fino alla quinta superiore. 

Giovedì scorso, nell’incontro con i genitori per pre-

sentare il camposcuola, abbiamo già raggiunto il nu-

mero massimo dei ragazzi. Ora dobbiamo preparare 

le attività relative al tema del campo, assieme agli 

animatori. Le iscrizioni si effettuano domenica 4 lu-

glio, dopo la messa della sera, versando una caparra 

di € 100. 
 

Otto per mille 

La tua firma per l'otto per mille alla Chiesa catto-

lica non è mai solo una firma, è molto di più. At-

traverso la tua firma, sostieni il sacerdote della 

tua parrocchia, ma anche offri un contributo a 

favore di mense della Caritas, orti solidali, case 

di accoglienza per malati, recupero di tossicodi-

pendenti, rifugi notturni per barboni, restauri di 

opere d’arte, progetti contro la violenza ai minori 

o a difesa delle donne.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

        7,30 – Elisa e Gianni; Scudellaro Mario (30°)  

10,00 – Maritan Severino  

 

  Rito della Vestizione dei nuovi Chierichetti    

  Messa di apertura del Grest, con la benedi-
zione e la consegna delle magliette agli animatori  
 

11,15 - Battesimo di Dalò Lara di Mirko ed Eleonora 

- Battesimo di Baretta Amalia di Pier Aldo ed Elisa 

- Battesimo di Crivellari Alessandro di Diego e Giulia 
 

18,00 – def. fam. Candiotto Riccardo ed Iole 
 

  Accompagnamo con la nostra preghiera i cate-
chisti, nella loro verifica di fine anno 
 

Lunedì 28 – San Ireneo 
 8,00 –  
 

 

Martedì 29 – Santi Pietro e Paolo Apostoli 
 8,00 –    
   
 

Mercoledì 30 – Santi primi Martiri della Chiesa  

 16,30 – Esequie di Poletto Maria       

Giovedì 1 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco 
 

 

Venerdì 2 

 8,00 –      
 

Sabato 3 – San Tommaso Apostolo 
18,00 – Scudellaro Antonio e Pavan Franco; Redi Do-
menico, Linda, Ireneo, Brigo Flora e def. fam. Maran-
gotto  

        7,30 – Gianni ed Elisa 

10,00 – Renesto Alfonso; Sturaro Rosa, Giulia, Miche-
la, Berto  

 

  Messa del Grest con bambini e animatori 
 

16,00 - Matrimonio di Trombetta Alessandro con 

Boaretti Alessia 
 

18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e geni-
tori, Ceccolin Paolina Rita; Brigo Maria (30°) e Sanavio 
Giovanni 
 

 

 Domenica 27, ore 10,00: Messa di inizio del 
Grest con animatori e ragazzi 

 Domenica 27, ore 14,00: Partenza per Incontro 
di Verifica annuale per catechisti ed accompa-
gnatori IC, presso la S.M.A. (Società Missioni 
Africane) di Feriole 

 Lunedì 28, ore 21,00: Primo incontro del Comi-
tato di Gestione della Scuola Materna, in Teatro 
Concordia 

 Giovedì 1, ore 21,00: Incontro liturgico-musicale 
per chi anima le messe con gli strumenti ed il 
canto 

 Venerdì 2, ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
 

Madonna del Capitello 
Lunedì 19 luglio, festa della Madonna del Capitello, si 

sceglie la via della prudenza, sempre per colpa del 

Covid: nella chiesa del Capitello infatti c’è purtroppo 

una capienza di sole 30 persone e quindi il Consiglio 

Pastorale ha deliberato che le Sante Messe, alle ore 

8, alle ore 11 ed alle ore 21, vengano celebrate nella 

chiesa parrocchiale, dove verrà collocata tutto il 

giorno l'immagine della Vergine. 

C’è invece un orientamento per celebrare in settem-

bre (ipotizziamo dal 12 al 19) le feste quinquennali 

nella forma più semplice e antica: cioè senza proces-

sioni, ma celebrando ogni sera una messa nella 

chiesa parrocchiale e invitando a celebrare il ve-

scovo, i sacerdoti originari del paese, gli ex parroci, 

gli ex cappellani e altri prelati. Lo scorso anno tali fe-

ste erano state sospese, sempre per il Covid. Se ci 

saranno aperture straordinarie, si può anche pensare 

di ampliare il programma. 
 

Giornata per la Carità del Papa 

Tradizionalmente la domenica più vicina alla fe-

sta dei Santi Pietro e Paolo è chiamata la Gior-

nata per la Carità del Papa. In questo momento 

decisivo per la storia del mondo, in cui la solida-

rietà di tutti può combattere le disuguaglianze e 

la povertà che crescono intorno a noi, noi vo-

gliamo aiutare il Santo Padre ad operare in fa-

vore della Chiesa universale e a soccorrere i po-

veri e i bisognosi qui e in ogni angolo della terra. 

Se lo ritieni, in una busta puoi destinare la tua 

offerta per la carità personale di Papa Francesco. 
 

CALCETTO IN PATRONATO 
Il campetto del patronato è un campo di calcio par-
rocchiale, dove si gioca per stare insieme, non per liti-
gare o bestemmiare. Quel campetto è nato per por-
tare le persone a Dio, a Gesù ed alla Chiesa, per avvi-
cinare i giovani agli insegnamenti di Gesù, alla parroc-
chia e, attraverso il gioco, renderli migliori. Non può 
essere luogo di parolacce, bestemmie o litigi, ma 
luogo per imparare ad essere migliori e disponibili a 
fare qualcosa per gli altri. Se succede il contrario, me-
glio chiudere i battenti! Abbiamo stabilito alcune re-
gole, anche nel rispetto dei vicini, perché non sia solo 
luogo di sfogo, ma scuola di valori e fraternità. 
 


