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BOLLETTINO PARROCCHIALE SETTIMANA
DAL 20 AL 26 GIUGNO E
DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022
DOMENICA 19 GIUGNO 2022 – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO / C
IL PANE SPEZZATO PER LA VITA DEL MONDO
Celebriamo oggi la seconda tappa di “distensione spirituale” che la Chiesa ci propone,
dopo aver celebrato il mistero pasquale del Signore dispiegato in cinquanta giorni: la
solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Non si tratta di una duplicazione del
Giovedì Santo, perché oggi la liturgia della Chiesa concentra la sua attenzione
sull’adorazione che ogni cristiano deve avere per l’Eucaristia, sommo bene e vita di tutta la
Chiesa. Abramo, che aveva già dimostrato la sua disponibilità all’alleanza con Dio, è ora
introdotto da Melchìsedek al culto di Dio imparando così a benedire il Signore e a ricevere
da lui benedizione e amore (I Lettura). Il calice della benedizione offerto, come ci ricorda
san Paolo, apre il discepolo del Signore alla vera fraternità, che supera ogni forma di
divisione umana e di ceto sociale (II Lettura). E Gesù, nel Vangelo, moltiplica il pane e il
pesce, dividendoli fra tutti coloro che sono presenti per ascoltare la sua parola, mostrando
così che la sequela del Signore non è mai sterile, ma produce la sazietà dello spirito e apre
alla condivisione (Vangelo).
DOMENICA 26 GIUGNO 2022 – XIIIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C
PRONTI E LIBERI PER LA CHIAMATA DI DIO
Nella liturgia di oggi ci vengono presentati tre casi di vocazione per indicarci che cosa è richiesto al discepolo del
Signore: nella prima lettura, con la chiamata di Eliseo, viene espressa l’urgenza della sequela: quando il Signore chiama
e invita alla missione, non si può guardare indietro fermandosi alle proprie sicurezze materiali o psicologiche. Occorrono
prontezza e abbandono alla provvidenza di Dio, unica vera sicurezza. San Paolo, nella seconda lettura, invita a riflettere
sul fatto che la vocazione cristiana è per la libertà autentica e per la vita secondo lo Spirito; tutto ciò conduce a liberarsi
da ogni egoismo carnale per vivere nell’amore fraterno autentico. Di conseguenza, i parametri che il discepolo di Cristo
deve assumere non possono essere quelli del successo umano, della risposta immediata e plaudente, ma devono essere
piuttosto quelli della pazienza e della benevolenza, capaci di suscitare gli interrogativi necessari alla conversione. Nello
stesso tempo, tuttavia, chi si mette a servizio del Vangelo deve incamminarsi con Cristo “con il volto duro”, senza
rimpianti o voltafaccia, ed essere libero per il regno di Dio.
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ANNUNCIO DELLA MORTE DI P. ARISTIDE POLETTO
Domenica, 05 giugno 2022, alle ore 12.10 (ore del Brasile), è deceduto presso l’Ospedale
Evangelico di Londrina – dove era ricoverato da alcune settimane - il nostro confratello p.
Aristide Poletto. Aveva 86 anni compiuti da alcuni minuti, essendo nato il 05.06.1936 a San
Giorgio di Perlena, Fara Vicentino, Vicenza (Diocesi di Padova).
Dopo aver frequentato le prime 4 classi ginnasiali nel Seminario di Thiene (provincia di
Vicenza e diocesi di Padova), entra in Istituto a Pedrengo (Bergamo) nel 1954. A San Pietro
in Vincoli vive il Noviziato (1955) e lì emette la prima professione religiosa e missionaria
(12.09.1956). A Parma studia la Teologia, emette la Professione Perpetua (12.09.1961) e
riceve l’Ordinazione Presbiterale (13.10.1963). Durante la sua formazione teologica vive
l’anno di Prefettato nella Scuola Apostolica di Vicenza (1958-1959).
Subito dopo l’ordinazione presbiterale viene inviato in Brasile (1964) dove vi rimarrà fino alla sua morte. In Brasile, dopo
lo studio della lingua portoghese, a Jaguapitã (Paraná) è impegnato come vicerettore nel Seminario Saveriano di
Laranjeira do Sul (1964-1966) e come cappellano dapprima nella parrocchia di Sant’Ana e poi nella parrocchia di
Centenario do Sul. È parroco a Mirasalva, San José – Cottolengo; a Jaguapitã, parrocchia di San José e a Laranjeiras do
Sul – Porto Santana. Durante il suo servizio pastorale in Brasile, in varie occasioni trascorre un tempo di aggiornamento
presso il Collegio Conforti di Via Aurelia – Roma (1974 e 1983). Dal 1984 al 1991 è parroco a San José do Goiabal. Nel
1990 è a Parma per un tempo di aggiornamento. Dal 1991 al 1995 è parroco di N.S. do Patrocinio, a Tejupã.
Dopo i tre mesi fatti a Tavernerio (1994), ricopre nuovamente il ruolo di cappellano prima a San Giovanni Battista,
Laranjeiras do Sul e poi di parroco di Cristo Redentor, a Cruzeiro do Iguaçu. Dal 2002 al 2010, p. Aristide è impegnato
ancora come cappellano a Cantagallo (2002-2006), Laranjeiras do Sul nell’Animazione Missionaria e, infine, nella
parrocchia di Sant’Ana. Trascorre un anno nel ‘ministero della presenza’ a São Paulo – Villa Mariana. Dal 2010 si
trovava nel Seminario Saveriano di Londrina, impegnato nel ministero.
La messa esequiale sarà celebrata oggi, domenica 5 giugno 2022, alle 13.00 (ore del Brasile) nella cappella del
Seminario Saveriano di Londrina. Lunedì 06 giugno, la salma sarà tumulata nel cimitero Padre Anchieta (Londrina),
accanto ad altri confratelli saveriani defunti.
“Il motivo che mi spinge a mandarle queste poche righe è il grande desiderio che ho di abbracciare lo stato religioso e
missionario a favore di tanti miei fratelli che ancora non conoscono la Grazia. Da quanto ricordo, mi sembra d’aver
sempre sentito questo sublime desiderio, dapprima molto vagamente e poi sempre più forte. Ora finalmente si può
realizzare questo mio sogno, tanto bello e tante volte accarezzato. Sento che il Signore mi vuole nelle prime file dei suoi
arditi… di tanti grandi che hanno dato tutto fino all’ultima stilla di sangue per il Signore, loro Re. Ho pregato, mi sono
consigliato, ho pensato e ora vengo a lei, per chiedere di essere ammesso alla professione missionaria. Me la conceda,
padre. Con l’aiuto del Signore sono sicuro di diventare un banditore del Suo Vangelo…” (San Pietro in Vincoli,
27.07.1956, domanda per la prima professione).
Riposi in pace.
5 Giugno 2022
Direzione Generale
Missionari Saveriani
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S. MESSE FERIALI, FESTIVE E PREFESTIVE


SABATO 18 GIUGNO 2022 – SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO
Ore 18:30 in chiesa arcipretale S. Messa prefestiva per 7° p. Aristide Poletto + anniv. Villanova Bortolo e fam. +
Michelon Antonio e Costa Adele + Michelon Maria Gina + Munari Battista, Munari Gianmaria + Manuzzato Teresa +
+ Alberti Imelda + Gasparotto Giovanna, p. Francesco Gasparotto, Gasparotto Leone + Barba Maria.



DOMENICA 19 GIUGNO 2022 – XIIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - IIᴬ DOMENICA DOPO PENTECOSTE –
SANTISSIMMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 8:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per Nichele Fausto, Nichele Edda + Poletto Tranquillo e Dalla Valle
Valentina + vivi e def. fam. Michelon, Rizzolo e Fabrizio + Zancanaro Francesco, Zancanaro Carmela.
Ore 10:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anniv. Guerra Pietro e Zolin Rosa + Gruppo Alpini di San Giorgio
+ Don Attilio Sasso + Polignano Elisabetta + Costenaro Gianna (ordinata dal coro di “Maria bambina”).



LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022
Ore 19:30 in chiesetta di S. Giorgetto S. Messa feriale per Chiumento Angela + p. Andrea Galvan, Galvan Giovanna +
Lovison Renata + Carabinieri di Breganze.



MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022 – SAN LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Lovison Maria.



MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Lovison Luigia + Carabinieri di Breganze.



GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022 – NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Lovison Francesco.



VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Lovison Federico + Carabinieri di Breganze.



SABATO 25 GIUGNO 2022 – CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 18:30 in chiesa arcipretale S. Messa prefestiva per Marchi Pellegrino + Poletto Maria, Poletto Ivana, Poletto
Ortenzia + Manuzzato Fortunato e def. fam. + Lavarda Francesco e Nicolli Giovanna.



DOMENICA 26 GIUGNO – XIIIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per Berton Maria Ildegonda + def. fam. Manuzzato Giordano e
Pizzato Gabriella.
Ore 10:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per def. fam. Mabilia + Farina Florindo e Miotti Anna Maria.



LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 – SAN CIRILLO DI ALESSANDRIA, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 19:30 in cimitero S. Messa feriale per Lovison Arnaldo.



MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 – SANT’IRENEO, VESCOVO E MARTIRE
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per anime più abbandonate.



MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022 – SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per def. passati, presenti e futuri.



GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per def. del suffragio.



VENERDÌ 1 LUGLIO 2022
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Brogini Silvio, Brogini Emilia, Brogini Alessandro.



SABATO 2 LUGLIO 2022
Ore 18:30 in chiesa arcipretale S. Messa prefestiva per anniv. Nicoli Maria in Miotti + Cogo Luigi e Tolfo Annarosa.



DOMENICA 3 LUGLIO 2022 – XIVᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anniv. Dalla Valle Ines + Guerra Sereno e def. fam. + Roberto,
Viola, Pietro e Valeria + def. Carollo Renata + def. Nicolli Gianbruno.
Ore 10:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per Guerra Renzo.
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AVVISI
 TEMPO ORDINARIO: tempo della presenza di Dio nella vita quotidiana e tempo per testimoniare
l’Amore di Dio ogni giorno.
Invochiamolo per ricevere il dono della Pace e donarla a tutti.
1) Preghiera personale ed Eucarestia Domenicale
2) Formazione e Ascolto della Parola
3) Carità e Servizio.



























DOMENICA 19 GIUGNO- FESTA DEL CORPUS DOMINI. Dopo la messa delle ore 10.00 ci sarà la tradizionale processione per le
vie del paese. I ragazzi di catechismo assieme ai loro genitori sono caldamente invitati a partecipare portando anche i fiori e i
petali da spargere lungo il cammino.
ESTATE 2022- continuiamo a crescere nella fede e nell’incontro con Gesù Risorto anche durante questo periodo estivo. In
particolare con la preghiera personale e la meditazione della Parola Dio e la partecipazione all’Eucarestia Domenicale magari
insieme con la famiglia.
BATTESIMO- domenica 19 giugno riceverà il battesimo Eiden Bonato. Augurissimi alla famiglia.
INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE- domenica 19 giugno ad Asiago. Iscrizioni in diocesi.
S. MESSA presso Chiesetta di S. Giorgetto- lunedì 20 giugno ore 19.30.
S. MESSA in cimitero- lunedì 27 giugno ore 19.30.
RICORDIAMO CON LA PREGHIERA PADRE ARISTIDE POLETTO mancato in Brasile nei giorni scorsi. Condoglianze ai famigliari.
Troviamo alcune note biografiche e alcune riflessioni su P. Aristide nel Foglietto Parrocchiale in 2^ pagina.
CAMPOSCUOLA PER GIOVANISSIMI ED EDUCATORI ACR, GIOVANI/ ISSIMI- è in programma per un sabato e domenica di
agosto a Monte Corno presso la casa di Piovene. Dare la propria adesione ad Isabella e Alessandro.
NUOVE DISPOSIZIONI SANITARIE IN CHIESA- dal 15 giugno non è più obbligatoria la mascherina, ma caldamente consigliata
quando c’è affollamento.
SALUTO DI DON RICCARDO BETTO-Domenica 26 giugno don Riccardo, vicario foraneo del nostro vicariato, saluterà le sue
comunità cristiane di Valle S. Floriano e Pradipaldo. Il vescovo lo ha chiamato ad altro incarico. Lo ringraziamo per il prezioso
servizio svolto in vicariato e gli facciamo i migliori auguri per il nuovo incarico pastorale. Per chi vuole don Riccardo propone
una serata di riflessioni, canti e poesie venerdì 24 giugno alle ore 20.30 presso Chiesetta di S. Marco a Marostica. Lo
ricordiamo con la nostra preghiera.
GRUPPO ALPINI DI S. GIORGIO- domenica 19 giugno fa la raccolta del ferro vecchio in paese dalle ore 07.00 alle 12.00. Il
ricavato sarà usato per le manifestazioni in paese.
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA- Lunedì 27 giugno ci sarà l’ incontro con l’architetto della diocesi di Padova per i lavori del
patronato.
FIORI IN CHIESA- al venerdì possiamo portare dei fiori in chiesa nell’apposito recipiente per la domenica. Grazie.
CARITAS PARROCCHIALE- per ogni richiesta di aiuto o emergenza rivolgersi a Valentino tel. 3474969361
ANZIANI E MALATI DELLA PARROCCHIA – invito a comunicare i nomi per una visita in casa e comunione.
INTENZIONI S. MESSE PER RICORDARE I NOSTRI DEFUNTI E PER PREGARE PER I VIVI - Rivolgersi al parroco. Oppure lasciare
un biglietto nella cassetta della posta in canonica con scritto nome e cognome e data precisa e orario. Entro il venerdì sera.
Grazie
CHI DESIDERA INCONTRARE O PARLARE con d. Fabrizio può chiamare il 0445 - 851001 o cell. 3402773533.
VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA COMUNITA’ e BENEDIZIONE FAMIGLIE da parte del Parroco– è un’occasione per incontrarci e
conoscerci e rafforzare la nostra fede nel Signore Gesù. Sia Lui il fondamento della nostra vita e delle nostre famiglie. Lui ci
dona il suo Spirito per vivere nella fede vera e nell’amore concreto la nostra vita. Questo il calendario degli incontri:
Nella settimana dal 20 al 26 giugno passo per vie Dante Alighieri e Don Gaetano Plebs.
Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio passo per vie papa Giovanni XXIII°, Gobbi, Laverda, Monte Grappa e Rosi.
Chi desidera può programmare l’incontro telefonando al 0445-851001 oppure 3402773533 concordando l’orario.
Le eventuali offerte sono per i lavori del Patronato di S. Giorgio. Grazie della vostra accoglienza.
OFFERTE Settimana 30/05/2022 – 05/06/2022 282,43 €. Settimana 06/06/2022 – 12/06/2022 179,84 € + 129,69 €. Dalla visita
alle famiglie € 1500 + € 1230. Da N.N. € 100. Da N.N. € 250 per lavori in patronato. Da Onorina Gasparotto e Uderzo Franco €
1000 per la parrocchia. Chi vuole può versare offerta anche sul CC Parrocchia Banca S. Giorgio Banca di Verona e Vicenza
IT90S088076038000001049170. Grazie a tutti.
TORNEO PERLENATHLON - Prende il via dal 29 giugno il "Perlenathlon", torneo dedicato al nostro amico Stefano Zanetti e che
si svolgerà nel campo dietro alla chiesa. I proventi dell'iniziativa saranno devoluti alla parrocchia e alla Polisportiva Perlena che
stanno cooperando per l’organizzazione del torneo. In memoria di Stefano nel corso del torneo verrà svolta una Santa Messa.
La manifestazione coinvolgerà varie squadre che si sfideranno in 5 discipline in un clima di divertimento e socialità. Il torneo si
chiuderà domenica 10 luglio con le premiazioni e un breve momento in ricordo di Stefano.
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