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LA PAROLA DI DIO 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai disce-

poli perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro 

avanzati: dodici ceste.  (Luca 9,17) 
 

Ma è davvero una moltiplicazione? Né l’evangelista né Gesù 

usano questa parola! Nel testo infatti non ci sono accenni: 

semplicemente Gesù ha preso dei pani e dei pesci che gli 

sono stati consegnati, li ha fatti distribuire ed ha dimostrato 

che quel cibo non solo era sufficiente e per pochi, ma era per 

tutti e sovrabbondante. 

Ma perché condividere noi stessi qeullo che è nostro? In 

fondo quello che è nostro ce lo teniamo e speriamo invece 

che i miracoli li faccia Dio, e soprattutto per noi! 

 

RESOCONTO            Maggio 2022   ENTRATE 

Cestino della domenica 1.852,29 

Messe del giovedì 79,17 

Offerte battesimi n.3 120,00 

Offerta Comunione malati 212,00 

Funerali n.5 544,46 

Lumini Chiesa 294,22 

Lumini Capitello 165,50 

Proventi uso sala teatro, campetto e 
patronato 309,00 

Gestione fotovoltaico 237,96 

Offerte benedizione famiglie 50,00 

Offerte buste pasquali n. 127 1.306,00 

Offerte varie 381,48 

Affitto bar mesi aprile e maggio 2.000,00 

TOT Entrate 7.552,08 
 

 

 

 

Maggio 2022 USCITE 

AGSM metano 613,76 

AGSM Energia elettrica 843,86 

Spese ordinarie di culto 292,65 

Compensi a professionisti 150,00 

Spese postali 8,55 

Telefono 37,76 

Spese per attività di catechesi 70,00 

Spese generali 686,43 

Spese bancarie 16,81 

Imposte  8,22 

Spese manutenzione canonica 2.684,86 

TOT Uscite 5.412,90 
 

È stata molto bella la serata del 13 giugno in onore di S. 

Antonio, con la messa, la processione e l’intrattenimento 

serale. Si ringraziano tutti i volontari che hanno lavorato per 

la realizzazione della serata, quanti hanno offerto ciliegie, 

panini e schissotti e bibite, quanti hanno partecipato con 

donazioni all’evento. Sono stati consegnati al parroco €1500, 

netti delle spese, per essere devoluti alle missioni in Ecuador 

(missione di suor Anna e di don Giampaolo). 
 

Buon Compleanno Nido Arcobaleno 
Domenica 26 giugno 2022, a partire dalle 16.30 presso 
il cortile dell'asilo, intrattenimenti per grandi e piccini. 
S. Messa all'aperto alle ore 18. Sono invitati tutti i 
bambini e i ragazzi che hanno frequentato in questi 15 
anni il Nido, ma l'invito è rivolto alla Comunità tutta. 
 

Iniziative Infanzia e Nido 
Negli ultimi due mesi la nostra scuola ha proposto alla co-
munità diverse iniziative di autofinanziamento per soste-
nere questa realtà. Sono stati raccolti € 630 con la ven-
dita delle uova, € 667 con la vendita dei fiori in occasione 
della festa della mamma e € 331 con la vendita delle 
piantine in occasione del carnevale e la sfilata dei carri al-
legorici. Ringraziamo coloro che hanno preparato, aiutato 
e contribuito. 
 

Ciao a tutti! Siamo gli animatori del Grest e vi avvisiamo 

che i preparativi fervono: non vediamo l'ora di condividere 

quelle due settimane dal 10 al 24 luglio. Le iscrizioni 

continuano, ma per avere anche la maglia ufficiale del Grest 

hai tempo fino a domenica 19 giugno. Mi raccomando, non 

vediamo l'ora di vederti! Gli animatori e don Giampaolo 

PS: dal prossimo bollettino parrocchiale saprai come 

iscriverti al camposcuola. 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 
 

  7,30 – Finco Leonio, Luigi e Giovanna 

10,00 – Capuzzo Giovanna e Renesto Alfonso; Ca-
puzzo Anna Maria, Federico, Carlina, Moretto Virgi-
nia, Daniele Giovanni, Cazzadore Almerino, Diletta, 
Contiero Iolanda 

18,00 – Sono invitati tutti i bambini di Iniziazione Cri-
stiana, coi cestini di petali di fiori per processione    

Lunedì 20 

  8,00 – Sattin Massimo 
 

Martedì 21 – San Luigi Gonzaga 

  – Non c’è la messa   
 

Mercoledì 22 – San Giovanni Fisher e Tommaso Moro 

19,00 – Mazzucato Donatella e Baldon Vittorio 
 

Giovedì 23 – Natività di San Giovanni Battista 

  9,00 – Luciana, Pierina e Vasco   
 

Venerdì 24 – Sacratissimo Cuore di Gesù 

  8,00 –  

Sabato 25 – Cuore Immacolato della Vergine Maria 

18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 
Pasquale e Offelia; Scudellaro Alessandro, Angelo 
e Giordan Noemi; def. fam. Olfeni; Ballotta Luigi, 
Angelo, Bruno e Ignazio; Sattin Gabriela (30°); Fu-
regato Olinda (30°), Ivone e Domenico; Baretta 
Bruno, Rita e Luigi; Giuseppe, Maria, Stefano, Nar-
ciso, Giampaolo e suor Arcadia  

 

 
 

  7,30 – Bauce Gaetano, Ermenegildo, Eugenio, Mo-
rena, Luigino, Rosa Romana; Pol Maria Carmela, 
Pol Angelo, Pol Maria, Bolzonaro Dino 

10,00 –  

18,00 – Questa messa viene celebrata nel cortile 
della Scuola materna, per celebrare i 15 anni del 
Nido Arcobaleno 

  

 

 Domenica 19 giugno, ore 11.10 nel piazzale della 
chiesa: iscrizioni per il Grest 

 Domenica 19 giugno, dopo la messa delle 18 nel 
piazzale della chiesa: Processione Corpus Domini 

 Martedì 21 giugno alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: diciottesimo incontro animatori del Grest 

 Mercoledì 22 giugno alle ore 17.30: prove del Co-
retto dei fanciulli 

 Giovedì 23 giugno alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: diciannovesimo incontro animatori del Grest 

 Domenica 19 giugno, dalle ore 16.30 nel cortile 
dell’asilo: intrattenimento e Santa Messa all’aperto 
per i 15 anni del Nido Arcobaleno 

 
 
 

 

Passi d'estate 
 

Proposta: Giovedì 23 giugno 2022 
Percorso: il sentiero LAUDATO SII – FAEDO di Cinto Euga-
neo (in collaborazione con la parrocchia di Tribano). 
Dislivello: 200m; lunghezza: 7,1km; Tempo di percorrenza 
100 minuti (senza le soste e la cena a sacco); tipo di per-
corso: escursionistico sterrato-asfaltato. 
Partenza: alle ore 17.40 dal piazzale della Chiesa. 
Essendo accompagnati da guide, si richiede la quota di 5 
euro a persona (esclusi i bambini sotto i 10 anni). Portare 
cena e merenda al sacco; scarpe da trekking, abbiglia-
mento da escursione. 
 

I PASSI DEL SINODO 

L’apertura del Sinodo arriva dopo un anno di intenso 
lavoro di preparazione che ha visto coinvolta la se-
greteria del Sinodo, la Commissione preparatoria in-
caricata di individuare i temi che saranno ora materia 
del Sinodo e oltre 12 mila persone che hanno parte-
cipato attivamente agli spazi di dialogo, producendo 
più di tremila pagine di relazioni, poi consegnate alla 
Commissione preparatoria, per il delicato lavoro di di-
scernimento sui temi.  
Al termine di questo anno di preparazione sono stati 
individuati 14 temi, suddivisi in tre ambiti:  
LE DIMENSIONI TRASVERSALI 
1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchi-

mento reciproco 
2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame 

costitutivo 
3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 
4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore 

e i fratelli 
I SOGGETTI 
5. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella 
6. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profe-

zia per la Chiesa di Padova 
7. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la 

consapevolezza della dignità battesimale 
8. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un 

ripensamento necessario 
I CANTIERI 
9. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella 

transizione e nel processo 
10. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: 

una casa fraterna e ospitale 
11. LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro 
12. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l’azione 

corale di tutta la comunità 
13. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TER-

RITORIALE: parrocchie e altri livelli di comunicazione 
14. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECO-

NOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria tra 
opportunità e criticità 

Nel prossimo periodo, vi saranno maggiori informa-
zioni per essere coinvolti nel Sinodo come Comunità. 


