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LA FORZA DELLA FEDE
Siamo giunti alla fine di un altro anno pastorale, e la
Parola di Dio di questa domenica ci aiuta a riassumere
il cammino che abbiamo fatto insieme: credere in Gesù
significa sempre in qualche modo esporsi, affrontare un
rischio. Il Vangelo ci presenta due credenti: un capo
della sinagoga, di nome Giairo, la cui figlioletta è
ridotta agli estremi, e una donna che soffre da molto
tempo di emorragie croniche e alla quale nessun
medico ha saputo dare sollievo. Tutti e due dovranno
sfidare l’incredulità e il sorriso divertito della folla.
D’altronde, tanto a Giairo che alla donna, Gesù dice
solo di avere fede in lui. Nulla è impossibile per chi
crede. Non l’onnipotenza di Gesù, ma la fede di Giairo.
Non la forza di Gesù che fa scomparire la malattia, ma
la fede di questa donna malata. Queste scene della
vita di Gesù non possono tuttavia mettere in dubbio la
sua onnipotenza. È evidente che egli è onnipotente, ma
non si serve mai di questa onnipotenza a suo vantaggio.
E non se ne serve nemmeno come farebbe un guaritore,
per il proprio compiacimento. La sua onnipotenza
semplicemente esiste e nient’altro, accessibile a quelli
che lo toccano, a quelli che toccano il suo cuore
riponendo in lui la loro fede: “Non temere, continua solo
ad avere fede. La tua fede ti ha guarita!”. Gesù è
onnipotente, è vero, ma più che onnipotente è
soprattutto debole di fronte alla fede di un uomo o di
una donna: la fiducia che qualcuno gli accorda lo rende
ancora più vulnerabile. È questo il paradosso
dell’amore di Dio. Dio preferisce che il luogo della sua
onnipotenza sia innanzitutto il luogo della sua assoluta
debolezza. La nostra fede, che costituisce la sua gioia,
è anche la sua forza. Tutto è possibile per chi crede (Mc.
9,22). Infatti la fede è abbandono colmo di amore,
fiducia inalterata di sapersi amato. Il cammino che
abbiamo fatto insieme, ascoltato la Parola di Dio e
nutrendoci del Corpo di Cristo, ci aiuti a non dubitare
mai dell’amore di Dio e ci incoraggi a essere una
comunità in uscita, capace di testimoniare con gioia la
bella notizia del Vangelo. Abbiamo davanti a noi un
tempo di riposo, lasciamo che il seme della Parola
metta radici e così possa portare frutti che durano nel
tempo.
don Giuseppe
40° ANNIVERSARIO SACERDOZIO DON GIUSEPPE
Domenica 27 giugno alle 10.00, presso il giardino
della Scuola Materna di sant’Andrea, viene celebrata
la Santa Messa tutti assieme di ringraziamento per i 40
anni di sacerdozio di don Giuseppe. Nel rispetto delle
norme sanitarie anti Covid, ci sarà al termine della
celebrazione una allegra bicchierata. Oggi le Messe
delle 9.30 a san Pietro, delle 10.00 a Ca’ Solaro e
delle 10.30 a sant’Andrea, sono sospese.

ANNIVERSARI ORDINAZIONE
Insieme a don Giuseppe, questa domenica
festeggeremo i 55 anni di sacerdozio di don Marino e
i 5 anni di don Massimiliano.
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO
Ci prepariamo alla solennità dei santi Pietro e Paolo.
Già lunedì sera 28 giugno a san Pietro celebriamo la
Messa vespertina nella vigilia alle 18.30, data
l’importanza di questa festa. Martedì 29 celebriamo la
Messa alle 8.00 a sant’Andrea e alle 18.30 a san
Pietro. Essendo il
patrono, a san Pietro
celebriamo la Messa
solenne e abbiamo
invitato a presiedere
don Enrico che al
termine dell’estate
lascerà
Dese.
Concluderemo poi
con un brindisi nel
piazzale
del
patronato.
GIOVEDÌ 1° LUGLIO- S. MESSA VICARIATO
I sacerdoti del Vicariato di Favaro-Altino si ritroveranno
a Campalto alle 18.30 per celebrare la santa Messa
assieme e festeggiare gli anniversari di ordinazione.
Pertanto quel giorno ci sarà solamente la Messa alle
8.00 a sant’Andrea, mentre a San Pietro sarà sospesa.

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
Sabato:
18.00 a sant’Andrea; 18.30 a san Pietro
Domenica: 7.30, 9.30, 18.30 a s. Pietro
8.30 e 10.30 a sant’Andrea
10.00 a Ca’ Solaro
Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 a Sant’Andrea
18.30 a San Pietro

FOGLIO PARROCCHIALE “IN VACANZA”
Questo è l’ultimo numero del foglio parrocchiale
“Camminiamo Assieme”. Riprenderemo dopo la pausa
estiva a settembre. Un ringraziamento a tutti i
collaboratori che aiutano con la verifica delle bozze,
con la speranza che qualcuno prenda in carico la
stesura del foglietto, finora in mano a don Massimiliano.
Grazie e buone vacanze.

LA NOSTRA CARA ASSUNTA È TORNATA AL PADRE
Sabato 19 giugno, dopo alcuni mesi di lotta contro una
malattia debilitante, è tornata alla Casa del Padre la
signora Assunta Michieletto. Persona umile, attenta a
tutti e disponibile, lascia un grande vuoto nella sua
famiglia e nella nostra comunità di san Pietro. Ora la
sappiamo nelle mani ricche di misericordia di Dio, che
sicuramente le destina il premio per i suoi servi fedeli.

ORDINAZIONI PRESBITERALI
Con gioia grande la nostra chiesa diocesana annuncia
l’ordinazione presbiterale di don Filippo Malachin,
diacono del nostro Seminario, e di fra Riccardo Pagot
e fra Marco Reginato della Provincia veneta dei frati
cappuccini. La liturgia di ordinazione è fissata per
sabato 3 luglio 2021, alle ore 10.00, nella Basilica
della Salute a Venezia.

FESTA DELLA TREBBIATURA
Si svolgerà domenica 4 luglio nel piazzale del
campanile di sant’Andrea e domenica 11 luglio nel
campetto da calcio a lato dell’oratorio di Ca’ Solaro,
la tradizionale festa della trebbiatura.

ATTIVITÀ ESTIVE PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI
➢ Estate Insieme
Siamo alle battute finali dell’Estate insieme. Mentre a
san Pietro si è concluso venerdì 25 giugno, a
sant’Andrea si continua fino al 2 luglio. Un
ringraziamento agli animatori e a tutti coloro che con
generosità, in tanti modi, hanno permesso la
realizzazione di questa attività.
➢ Centri Estivi - Scuola materna sant’Andrea
A partire da lunedì 5 luglio a venerdì 13 agosto, si
terranno i centri estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni e
per i ragazzi delle elementari, presso la scuola materna
parrocchiale di sant’Andrea.
➢ Campi scuola Azione Cattolica
Riprendono anche i campi diocesani organizzati
dall’Azione Cattolica a Chiapuzza (S. Vito di Cadore).
Vi parteciperanno anche alcuni ragazzi delle nostre
parrocchie e alcuni giovani animatori e adulti.
➢ Settimana vocazionale ministranti
Una proposta per i ministranti che vivono il servizio nelle
diverse parrocchie della diocesi; una settimana per
coltivare l’amicizia con il Signore Gesù, condividere con
altri amici la passione per il servizio, la gioia di vivere.
La proposta è pensata per i ragazzi dalla 4^
elementare alle 3^ media. Vivremo questi giorni in
amicizia nella splendida casa del Seminario a San Vito
di Cadore dal 16 al 22 agosto 2021. L’ultimo giorno,
domenica 22 agosto, le famiglie dei partecipanti sono
invitati ad unirsi con noi per concludere assieme con un
giorno di festa. Per maggiori informazioni e iscrizioni
prendere contatto personalmente con don Massimiliano.
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OPUSCOLO SU DON VINCENZO
Sono a disposizione ancora diverse copie dell’opuscolo
su don Vincenzo Agnoletto edito in occasione dei
festeggiamenti del centenario della sua nascita. Per
avere una copia occorre rivolgersi ai sacerdoti in
sacrestia a san Pietro al termine delle Celebrazioni.
DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE (31/05/2021 – 27/06/2021)
Hanno ricevuto il dono del Battesimo: Scapin Teresa,
Naressi Linda e Naressi Emma, Battistella Casarin Bryan
Bruno Luigi.
Si sono congiunti in Matrimonio: Benvenuti Stefano e
Doratiotto Sara; Naressi Diego e Benvenuti Alessia.
Sono tornati alla Casa del Padre: Paccagnella Angelina
“Rosetta”, Zimotto Luciana, Serena Rosa, Pavan Maria,
Tessaro Giovanni, Michieletto Assunta, Busetto Luciana
e Peruzzo Agostino.

CALENDARIO LITURGICO FESTIVO
DOMENICA 27 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
DOMENICA 4 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
DOMENICA 11 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDINARIO
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
DOMENICA 18 LUGLIO - SANTISSIMO REDENTORE
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Gv 3,13-17
DOMENICA 25 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO
2Re 4,24-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
DOMENICA 1° AGOSTO - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
DOMENICA 8 AGOSTO - XIX DEL TEMPO ORDINARIO
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51
DOMENICA 15 AGOSTO - ASSUNZIONE B. V. MARIA
(vigilia) 1Cr 15,3-4.15-16; Sal 131; 1Cor 15,54-57; Lc 11,27-28
(giorno) Ap 11,19;12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56

DOMENICA 22 AGOSTO - XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Gs 24,1-2.15-18; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
DOMENICA 29 AGOSTO - XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8; Sl 14; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,1-8;14-15;21-23

DOMENICA 5 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
DOMENICA 12 SETTEMBRE - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
DOMENICA 19 SETTEMBRE - XXV DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

