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LA PAROLA DI DIO 

 

Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a 

due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro 

di non prendere per il viaggio nient’altro che un ba-

stone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 

calzare sandali e di non portare due tuniche. (Mr 6) 
 

Viviamo nella società del consumismo e pensiamo dav-

vero che tanti oggetti di cui ci attorniamo, siano davvero 

necessari. Ben altre invece sono le cose necessarie per vi-

vere bene, da cristiani… e non si trovano al supermercato!  
 
 

CONCLUSIONE DEL GREST 
 

Con la serata finale di venerdì 9 e la messa di ringra-
ziamento di domenica 11, si conclude l'esperienza 
del Grest 2021, il primo Grest nell'era Covid-19 con 
mascherine, igienizzante e distanziamenti. Un Grest 
in cui siamo stati costretti a ridurre il numero dei ra-
gazzi ad 85, ma ben animati da più di 40 animatori 
dai 14 ai 20 anni (con qualche rara ma gradita ecce-
zione).  
Ho cercato di seguirli meglio che ho potuto, ma sono 
stato contento di vedere tanto movimento, tanta ala-
crità ed impegno. Sicuramente, oltre ai bambini ed ai 
ragazzi, si sono divertiti parecchio anche gli anima-
tori, ma c'è stato molto senso di responsabilità nella 
situazione delicata di questo periodo. 
Pertanto assieme a voi ringrazio Dio che tutto sia fi-
lato liscio e rivolgo agli animatori in particolare il rin-
graziamento mio personale e quello di tanti genitori, 
che hanno visto i loro figli tornare a casa ogni giorno 
stanchi e contenti. 
Spero che non sia un'esperienza isolata ma aiuti tutti 
noi, giovani e adulti, a credere che le cose che si 

fanno insieme, anche se costano impegno, possono 
dare molta soddisfazione al nostro cuore ed anche 
dare vita e vivacità alla nostra comunità.  
  

MESSAGGIO DEGLI  
ANIMATORI DEL GREST  

Cari bambini e ragazzi,  
come ogni anno il nostro percorso giunge al termine. 
Sono state due settimane di Grest diverse dagli anni 
scorsi, ma nonostante tutto siamo riusciti a trovare spi-
ragli di luce dentro il tunnel della pandemia.  
Nonostante qualche rimprovero, tutti quanti ci avete 
donato qualcosa di speciale. Ogni vostro sorriso, sep-
pur dietro una mascherina, ci ha scaldato il cuore. Ogni 
vostro abbraccio ci ha fatto capire quanto sia bello es-
sere animatori. Tutti noi ci siamo impegnati per fare in 
modo che questo Grest rimanga per sempre nei vostri 
cuori: speriamo di esserci riusciti. Abbiamo superato 
tutte le difficoltà con successo, e questa per noi è una 
vittoria.  
Grazie perché con la vostra spensieratezza ci avete in-
segnato a non mollare mai. Speriamo di avervi tra-
smesso emozioni forti, come voi avete trasmesso a noi. 
Detto questo vi auguriamo il meglio e tutto il bene del 
mondo, perché ognuno di voi è speciale a modo suo, e 
tutti ve lo meritate. 
Buona estate, cari bambini. Nell'attesa del Grest del 
prossimo anno, ci vedremo in piazza, al parco, in chiesa 
e per le strade del nostro paese. 
Un abbraccio. 

gli animatori 
 

Festa della Madonna del Capitello 
 

Lunedì 19 luglio le messe potranno essere celebrate 
nella chiesetta. Possiamo infatti contare sull'aiuto 
dell'Amministrazione comunale, della Protezione ci-
vile e della Polizia municipale, che garantiranno l'os-
servanza delle regole anti Covid, provvederanno gli 
impianti audio e prepareranno le sedie all'esterno 
della chiesa del Capitello, bloccando il traffico nella 
strada antistante durante l'orario delle messe.  
 

Sto contattando i sacerdoti legati ad Anguillara, invi-
tandoli alla messa delle 11. Invece don Danillo Isati 
presiederà la Messa delle ore 21, visto che in questo 
mese festeggia 50 anni di sacerdozio. 
 

Alle 20:45, a partire da lunedì, si reciterà il rosario in 
preparazione alla festa nella chiesetta del Capitello. 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

San Benedetto abate, patrono d’Europa 

        7,30 – Segala Orlando; Polo Pietro, Angelo, Antonio, 
Maria e def. fam. 

10,00 – def. fam. Fiori Franco; Brigo Giovanni, Libero 
Alberto, Mattietto Flora, Salvan Milena, Capuzzo Elena 
e genitori; Baldo Clelia, Francesco, Mario e Maria 

 

  Messa finale del Grest con bambini e animatori 
 

18,00 – Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio ed 
Eugalia; Marsilio Giuseppina e def. fam. Zanin Ernesto; 
Capuzzo Franco (7°) 
 

Lunedì 12 
 8,00 –  
 

 

Martedì 13 – Sant’Enrico 

 8,00 – Sattin Massimo   
   
 

Mercoledì 14 – San Camillo de Lellis 

 19,00 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia, Lu-
ciano e Rossano       

Giovedì 15 – San Bonaventura 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco 
 

 

Venerdì 16 – Beata Maria Vergine del Carmelo 

 8,00 –      
 

Sabato 10 
 

19,00 – Dicati Giovanna, Marangotto Mario e Vegro 
Elsa; Brigo Gettulio e def. fam. 

        7,30 – Lucchin Sante; Scarparo Angelo; Gianni, Elisa, 
Renato, Lino, Mercedes e def. fam. Begheldo Tullio; 
Gobbato Michele e def. fam. Capuzzo e Gobbato; 
Anime del Purgatorio 

10,00 – def. fam. Sturaro 

 

21,00 – Crivellin Luigi e Annarosa  

        8,00 (presieduta da don Claudio Michelotto) 

11,00 (presieduta da don Massimo Facchin e concele-
brata al Capitello dai sacerdoti di Anguillara e che qui 
hanno prestato servizio) 

21,00 (presieduta da don Danillo Isati, che festeggia 50 
anni di sacerdozio)  
 

 

Cambio temporaneo orari messe 
 

In questi mesi di calura estiva, cambiano gli orari di 
alcune messe festive: il sabato la messa sarà alle 19, 
la domenica la messa sarà alle ore 21. Ma solo fino a 
fine agosto. 
 

 

 

Papa Francesco otto anni fa a Lampedusa  
Lampedusa fu il primo luogo che il Papa visitò: l'8 luglio 
2013 era da poco stato eletto Papa e fu spinto dal desi-
derio di portare conforto e vicinanza a migranti e rifu-
giati approdati nell'isola. Ma anche per sostenere la co-
munità lampedusana impegnata nell'accoglienza dei 
nuovi arrivati. Da Lampedusa il Pontefice lanciò al 
mondo la provocazione a vincere l'indifferenza nei con-
fronti dei più deboli.  
 

Otto anni fa la visita di Papa Francesco a Lampedusa: 
fu il suo primo viaggio da Papa fuori dal Vaticano. Un 
evento indimenticabile che svelò al mondo che idea di 
Chiesa aveva Francesco e quale sarebbe stato lo stile 
del suo pontificato. L’anniversario questa volta vede il 
Papa ricoverato al Gemelli, non potrà dunque essere ri-
cordato, come negli anni scorsi, con una Messa dedi-
cata ai migranti, come aveva fatto l’8 luglio 2020 nella 
cappella di Casa Santa Marta, o nel 2019 all'altare della 
Cattedra in San Pietro, alla presenza di migranti, rifu-
giati e operatori. 
La richiesta di perdono per le sofferenze dei mi-
granti 
Il Papa aveva sentito che doveva andare nell’isola, sim-
bolo di dolore e di speranza per tanti, toccato dalle noti-
zie ricorrenti di migranti morti nel tentativo di attraver-
sare il Mediterraneo, tanto ricorrenti da passare quasi 
inosservate. "Una spina nel cuore" per il Papa. Da Lam-
pedusa, Francesco parla di “globalizzazione dell’indiffe-
renza”, della nostra incapacità di versare lacrime su 
donne, uomini e bambini vittime del mare e del nostro 
egoismo. Il viaggio nell'isola voleva risvegliare le co-
scienze perché ciò che più volte era accaduto non si ri-
petesse più: sappiamo che così non è stato. Quel 
giorno la sua preghiera fu per chiedere al Signore “per-
dono per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle”, “per-
dono per chi si è accomodato e si è chiuso nel proprio 
benessere che porta all’anestesia del cuore”, “perdono 
per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale 
hanno creato situazioni che conducono a questi 
drammi”, e perché la comunità internazionale avesse “il 
coraggio di accogliere quanti cercano una vita migliore”. 
 

 Lunedì 12, ore 20,45: Novena e Rosario nella chie-
setta del Capitello in preparazione alla festa della 
Madonna (tutte le sere fino a sabato) 

 Lunedì 12, ore 21,00: Comitato di gestione della 
Scuola dell’Infanzia, con la presenza di don Lo-
renzo Celi, direttore dell’Ufficio Scuola diocesano 

 Giovedì 15, ore 20,30: Incontro con l’Associazione 
Piccole Mani per il Doposcuola 

 Sabato 17, ore 19,00: Messa di ringraziamento con 
genitori e bimbi del Nido Integrato 
 

 Le campane hanno suonato a festa per la nascita 

di MARIA SOLE ROSSIN, nata a Schiavonia il 6 luglio 

alle ore 16.00, da mamma Jessica Degan e papà An-

drea, che abitano in via Canaletta. Felicitazioni! 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html

