UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 18 giugno - SS. Corpo e Sangue
di Cristo
Loda il Signore, Gerusalemme

Sospesa la S. Messa

Sospesa la S. Messa
- ore 10.00: Solenne S. Messa in U. P.

Dt 8,2-3.14-16; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58

Salmi della 3a settimana

Lunedì 19 giugno - S. Romualdo

7° ann. Lucenti Rosanna
Mem. Guerra Antonio, Amelia e Teobaldo
Mem. Paccagnella Giovanni e Rina
Mem. Mezzaro Antonio e Antonietta

chiusura Anno Pastorale
con il Vescovo Beniamino
e Battesimo Comunitario

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

Martedì 20 giugno - Madonna della Consolata
Giornata mondiale del rifugiato

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- Ore 20.30: a Vicenza, Chiesa di S. Maria Bertilla,

Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

MORIRE DI SPERANZA
Veglia Ecumenica di preghiera

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga

Mem. Salmaso Bruno

Giovedì 22 giugno - S. Tommaso Moro
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Vicenza, Centro Culturale S. Paolo,
Padre Mussie Zerai "L’angelo dei profughi"

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)
- ore 15.30: Pulizia Chiesa

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 23 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata mondiale delle vedove

Per ragazzi e giovani

- ore 10.30: S. Messa di Matrimonio
di Galliazzo Andrea e Zaccaria Marta
Auguri e Benedizione!

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Amelia e mem. def. fam. Busatta
Ann. Paggin Maria Tina, mem. Riello Marcello
e suor Maria Giovanna
Mem. Rizzetto Luigi
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. def. fam. Trevisan Mario
Mem. Salvò Luigia e Toffan Giorgio

Sabato 24 giugno - Natività di S. Giovanni Battista
- ore 19.00: S. Messa prefestiva
a

- Ultima dom. del mese: 2 offerta pro Scuola Materna

Mem. Lucatello Nerino e Polese Maria
Mem. Pavan Dina, Brendolin Giovanni e Giuseppe

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 25 giugno - XII del T.O.
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Salmi della 4a settimana
a

- Ultima dom. del mese: 2 offerta pro Scuola Materna

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Barbiero Natale e mem. Elvira
Ann. Cisco Luigina e Guerra Tranquillo
Ann. Antonello Emilio, mem. Mario e Emiliano

Ann. Renato e mem. def. fam. Bortoli
Mem. Martinello Marcello, Margherita e Antonio
Mem. Mezzaro Giuseppe, Bisello Bruna,
Todescato Attilio e Tagliaferro Anna Pia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Saccardo Elvira e Pietro,
mem. def. fam. Agostinelli e don Fernando

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Negrin Vittorio
Ann. Dal Molin Rodolfo e mem. Angela
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI





Domenica 18 giugno a Campodoro ore 10.00, Battesimo comunitario di:
Torniero Rebecca di Alessandro e Sandon Erika.
Domenica 18 giugno: CHIUSURA ANNO PASTORALE con la presenza del VESCOVO.
Ore 09.45: sul sagrato della chiesa di Campodoro, benedizione di una rappresentanza di
trattori;
Ore 10.00: nella chiesa di Campodoro, in Unità Pastorale, inizio concelebrazione eucaristica
con Santa Messa presieduta dal Vescovo Beniamino e animate dalle corali;
Ore 11.00: processione eucaristica con il Santissimo accompagnata dalla banda di
Carmignano di Brenta;
Ore 11.15: benedizione della piazza nuova davanti al Comune di Campodoro;
Ore 12.00: benedizione degli ambienti del Centro Interparrocchiale e intrattenimento
conviviale con il nostro vescovo Beniamino.
N.B. In modo particolare sono gli operatori pastorali, i ragazzi del catechismo e tra questi i
bambini della prima comunione, gli educatori e animatori Ac e chi lavora per il bene delle
parrocchie.
N.B. Per i parrocchiani di Bevadoro si necessita, per partecipare alla messa a Campodoro, di
trovare strade alternative, per evitare la sfilata trattori.
Lunedì 19 giugno ore 21.00, presso il centro interparrocchiale incontro genitori dei
bambini che hanno appena concluso la 1ª elementare per conoscere il percorso del
cammino di catechesi per l’anno pastorale venturo.

 Martedì 20 giugno - GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2017
Proposte di conoscenza e riflessione:
Ore 18.30 - Sala Bernarda - Palazzo Trissino - C.so Palladio - Vicenza
Presentazione Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Intervengono Achille Variati e i referenti del Progetto per il Triveneto e degli Enti Gestori.
Ore 20.30: a Vicenza, Chiesa di S. Maria Bertilla,
Veglia Ecumenica di preghiera "MORIRE DI SPERANZA – in memoria di chi ha perso
vita cercando di raggiungere l’Europa.
- Giovedì 22 giugno - Ore 20.30: a Vicenza, Centro Culturale S. Paolo,
Padre Mussie Zerai "L’angelo dei profughi" in dialogo con Marta Randon de’ La Voce dei
Berici.
- Venerdì 23 giugno - Ore 20.30 – Cinema Primavera - Via Ozanam 11 a Vicenza
Proiezione documentario: “ Wallah. Je te jure” di Marcello Merletto e prodotto
dall’Organizzazione Nazionale per le Migrazioni (ingresso € 3,00).

VISITA AI LUOGHI DELLA MEMORIA ……… DOMENICA 2 LUGLIO 2017
DOMENICA 18 GIUGNO, ultimo giorno per prenotare. Per informazioni Don Elia 338/983670.
VARIAZIONI ORARI DELLE SANTE MESSE
DALLA PRIMA DOMENICA DI LUGLIO fino a Settembre compreso.
- Da sabato 01 luglio ore 19.00 Bevadoro, ore 19.00 Poiana.
- Da domenica 02 luglio a Campodoro:
sospesa la messa delle ore 10.45 e portata alle ore 19.00.
- A Bevadoro, da lunedì 03 luglio, ore 19.00; da giovedì 06 luglio ore 08.30.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 18 - 25 giugno 2017

Domenica 18 Giugno - SS. Corpo e Sangue di Cristo
« Loda il Signore, Gerusalemme »

INIZIA UFFICIALMENTE L’ESTATE

La parola
Ufficiosamente l’estate è già iniziata con questi giorni di caldo torrido e con una siccità
del
preoccupante. Come scelta etica siamo quindi invitati tutti a non sprecare acqua
parroco
lasciando i rubinetti aperti per niente o facendo docce lunghe un’eternità, solo per il gusto
di stare sotto l’acqua. Razionarne il consumo è attenzione alla natura e al prossimo. In
questo scenario che ci responsabilizza, andiamo a chiudere anche il nostro anno
pastorale 2016-2017 insieme al nostro vescovo Beniamino e, che ci ha visti concentrati e
attivi circa l’annuncio della Parola di Dio, la celebrazione dell’Eucaristia domenicale e dei
sacramenti della fede, la vita di Carità e l’attenzione al sociale nelle sue più svariate
manifestazioni. Quanto all’annuncio dell’amore e della misericordia di Dio, verso ogni uomo e tuttooco
l’uomo,
ci siamo impegnati con la catechesi dei ragazzi e degli adulti secondo il metodo tradizionale e quello
nuovo proposto dalla Diocesi e che vede il cambiamento nell’ordine dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana secondo il catecumenato antico e cioè Battesimo, Cresima e Comunione. Inoltre la proposta
formativa dell’Azione Cattolica ha amplificato, con altro stile, la bellezza del Dio cristiano.
Quanto alla celebrazione della vita di Dio e della vita dell’uomo abbiamo cercato di valorizzare la santa
messa festiva con l’animazione del canto e della liturgia e curando la preparazione dei sacramenti della
vita cristiana. Quanto alla carità si è dato risalto all’attenzione al territorio soprattutto guardando ai bisogni
concreti di singoli o nuclei famigliari attraverso la Caritas interparrocchiale e ci siamo aperti alla riflessione
sulla questione profughi e sull’aiuto concreto a missioni africane e latino americane.
Quanto al sociale siamo in collaborazione con associazioni o enti pubblici o privati per proposte ludiche e
formative ad ampio respiro. Si potrebbe sicuramente fare di più ma le risorse umane sono poche e allora
si fa quello che si può e si cerca di farlo nel modo migliore. È importante sicuramente che ogni membro di
questa Unità Pastorale si ponga la domanda se può dare qualcosa per le varie attività, perché la vita
pastorale continui ad esistere e sia fruttuosa per i giovani e per gli adulti. Sappiamo tutti che tempo ne
abbiamo poco, ma con un po’ di buona volontà qualcosina si trova, anche perché il parroco da solo può
fare ben poco. La nuova catechesi ai fanciulli e agli adulti richiede sempre più persone che si mettano in
gioco e si preparino. La pastorale giovanile, soprattutto dei giovanissimi, manca di animatori. Anche nei
vari ministeri liturgici c’è carenza. Bisogna sicuramente pregare il padrone della messe perché mandi
operai per la sua messe, altrimenti siamo sempre con il fiato corto e non riusciamo a decollare, a fare
progetti ad ampio respiro e soprattutto realizzarli, una volta pensati. Sicuramente pecchiamo spesso nel
modo di stare nella comunità cristiana e di fare il bene, perché il bene bisogna saperlo fare bene e questa
è arte e non si improvvisa. Bisogna gareggiare nello stimarsi a vicenda perché altrimenti anche la più bella
iniziativa va in rovina e non si costruisce niente. Ci vuole un sacco di carità fraterna, di umiltà, di sincerità,
di modo nel dire le cose, di perdono, avendo la consapevolezza che tutti possono sbagliare e che
nessuno di noi ha la verità in tasca.
Buona estate a tutti. Con questo scritto la parola del parroco va in vacanza.
Vostro don Elia

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6
www.bevadoro.org

