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DATE  PROSSIMI  BATTESIMI  
12 settembre 2021 a Piovene 
19 settembre 2021 a Grumello e Rocchette 
L’incontro per genitori, padrini e madrine è fissato per  
lunedì 6 settembre 2021, alle ore 20.00, in C.P. a Piovene 

INFORMAZIONI E CONTATTI:  CANONICA:      Numero Unico Tel. 0445 650074         Mail parroco@unitapastoralepiovenerocchette.it   
Mail:  unitapastoralegpr@gmail.com     BOLLETTINO: Sito Internet:  www.unitapastoralepiovenerocchette.it  

$33817$0(17,�81,7¬�3$6725$/( 
6DEDWR�DOOH�RUH��������LQ�FKLHVD�³6��6WHIDQR�S�P�´��XQ�VDFHU�
GRWH�VDUj�GLVSRQLELOH�SHU�OH�&RQIHVVLRQL� 

SANT’ANTONIO:  
“UOMO” EUCARISTICO 

Quando pensiamo a S. Antonio di Padova 
ci vengono in mente, con ogni probabilità, 
innanzitutto i miracoli legati alla sua inter-
cessione. E in un secondo momento, for-
se, guardiamo ad Antonio come a un uo-
mo di fede , innamorato del Vangelo e 
appassionato difensore dei poveri, di colo-
ro che sono trattati ingiustamente. Antonio 
fu tutto questo, e molto di più: fu un fedele discepolo del Signore 
Gesù, un francescano desideroso di diffondere la notizia lieta e 
liberante della misericordia; anche un potente intercessore presso il 
Signore, certo! In lui possiamo cogliere una dimensione 
“eucaristica”, ossia una capacità di riconoscere in molti aspetti della 
vita l’azione benefica del Signore; Antonio si muoveva in mille modi 
per lodare, ringraziare, restituire al Signore i doni ricevuti mettendo-
si a disposizione degli altri, in parole e opere. Antonio fu, come San 
Francesco, “uomo eucaristico”: traboccante di gratitudine. 
Nei suoi sermoni troviamo alcune osservazioni interessanti sul mi-
stero eucaristico, ne richiamiamo alcune. La prima ci fa riflettere 
sull’equilibrio di Sant’Antonio. Meglio ricevere l’Eucaristia ogni gior-
no oppure no? Così risponde il santo:«Alcuni per venerazione non 
osano riceverla quotidianamente, altri invece per la stessa venera-
zione, non osano lasciar passare giorno senza riceverla».Ciò che 
conta non è quante volte ci si accosta al corpo di Cristo, ma con 
quale disposizione. Ad Antonio sta a cuore che si riceva il corpo del 
Signore con venerazione, nella consapevolezza che si tratta di 
accogliere in tutta la propria vita la presenza di Gesù. 
Una seconda considerazione ci permette di osservare come, per 
Sant’Antonio, l’Eucaristia fosse sempre e comunque un dono pre-
zioso e del tutto gratuito, che non possiamo meritare, ma solo rice-
vere con profonda gratitudine; occorre - così scrive - «accostarsi a 
essa con devozione e ricevere il corpo di Cristo dopo profonda 
riflessione, reputandosi indegni di tanta grazia». Sempre si è inde-
gni e se aspettassimo di essere “degni” per accostarci all’Eucaristia 
non lo faremmo mai! Essere degni dell’Eucaristia non signifi-
ca essere diventati bravi, puri e perfetti; ma rendersi consapevoli 
della propria piccolezza, affidarsi con fiducia della misericordia, mai 
stanca, del Signore, lasciarsi infinitamente invadere da lui che, 
attraverso il pane eucaristico, desidera a tutti i costi farsi nostro 
affidabile compagno di viaggio. 

(Dalla Difesa del Popolo) 
 

ATTENZIONE!!! 
Dal 13 giugno e per tutto il periodo estivo 
le S. Messe feriali di Rocchette e Grumello 
sono sospese. 
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GRAZIE !!! 
Sono pervenute alcune offerte rispettivamente di 
1000,00 € e di 250,00 € per l’intervento al 
campanile dell’Angelo e di 1000,00 €  per i lavori 
del Patronato di Rocchette. 
Un grazie di cuore !!! 

INCONTRI 
Ź Lunedì 7 giugno p.v., ore 20.30, in C.P. 

a Piovene COORDINAMENTO VICA-
RIALE. 

Ź Martedì 15 giugno p.v., ore 20.30, in 
C.P. a Piovene CONSIGLIO PASTORA-
LE UNITARIO. 

In questa edizione di 
Festa dei Popoli voglia-

mo ridare ritmo ai 
nostri incontri e lega-

mi, vogliamo prenderci 
spazio e proporre più 

occasioni per permette-
re alle persone di rive-

dersi. 

INFO: www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene 

%ROOHWWLQR�GHOO¶8QLWj�3DVWRUDOH 

3DUURFFKLH�GL�6��6WHIDQR�S�P��-�6��*LXVHSSH�-�1DWLYLWj�%�9��0DULD 

, segnali incoraggianti che arrivano dal fronte della lotta contro 
la pandemia ci permettono di guardare all’estate con entusia-
smo, anche se sempre in modo prudente. 

Si riprende, ma ciò che abbiamo vissuto non può essere dimenticato, 
anche se tutti lo vorremmo! 
Tutto ciò sarebbe stato solo fatica e limitazione alle nostre libertà se 
non ci avesse forzatamente condotti ad apprezzare il quotidiano, la nor-
malità dei saluti e degli incontri. È capitato a tutti che per motivi di salu-
te o altro siamo stati relegati in casa, in una stanza d’ospedale o sem-
plicemente siamo stati limitati nelle nostre occupazioni e in questi mo-
menti pensiamo a quanto ci viene spontaneo assaporare le semplici 
abitudini quotidiane e quanto ci risulta preziosa quell’autonomia nel 
camminare, nell’u-
scire e com’è gran-
de l’impazienza per 
anticipare i tempi! 
Ripartiamo certo, 
non solo da dove 
eravamo rimasti, ma 
nella consapevolez-
za della bellezza di 
ciò che prima dava-
mo per scontato e 
con la capacità di 
gioire di questa quotidianità. 
È quando le cose e le persone ci mancano che apprezziamo il loro valo-
re, la loro presenza, ma non dobbiamo aspettare questo per gioirne! 
Ecco io mi attendo questo dai prossimi mesi estivi: la libertà di muover-
si, di incontrare gli altri, di gustare la fatica e la bellezza di una cammi-
nata insieme! 
La speranza di esserci lasciati definitivamente alle spalle questo brutto 
momento, senza però dimenticarlo , la ripresa che tutti ci auguriamo e 
desideriamo non dovrà portarci a rifare tutto con la stessa ansia, fretta 
e nervosismo. 
C’è tempo per ogni cosa ci ricorda il libro del Qoelet; vera saggezza è 
riconoscerlo, accoglierlo e viverlo perché solo così ci gusteremo il sapo-
re della vita come per un buon bicchiere di vino, del profumo di un fiore 
di campo, della brezza marina che ci inebria. Se così non fosse invec-
chieremmo e basta accumulando cose, ingombrando la vita di scatoloni 
inutili che ci renderanno pesante il vivere stesso. 
È profondamente evangelica e di estrema sapienza, non facile però da 
realizzare, la richiesta che nel “Padre nostro” Gesù ci insegna, tutto 
della vita è un dono da chiedere … il pane di ogni giorno, quel tanto che 
basta per la vita quotidiana, il di più ammuffisce, invecchia e, accumu-
lato, appesantisce il cuore, ci condiziona e questo vale per tutte le cose! 
La solennità del Corpus Domini viene a riproporci proprio questo. “Pane 
dei pellegrini, vero pane dei figli … che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi 
fratelli alla tavola del cielo …”  
Il corpo di Cristo che accetta di mettersi nelle nostre mani ci dà la forza, 
la gioia, il coraggio per ogni giorno … quanto basta! 
                                                                                                     Don Romeo 
 

SI RIPARTE:  
GIORNO DOPO GIORNO ! 

GL�3LRYHQH�-�5RFFKHWWH�-�*UXPHOOR 
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LUNEDÌ 7 Giugno 
6DQW¶$QWRQLR�0DULD� 

*LDQHOOL� 
YHVFRYR 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ��ĆđěĎēĆ��ĆđđĆ��ĎğğĆ�ȋęėĎČǤȌ�Ȁ��ėĚēĔ��čĎĔĈĈĆėĊđđĔ�Ċ��ĚĈĎĆēĆ��ĔĘęĆęĔ 
Ore 20.30 in C.P. a Piovene Coordinamento Vicariale 

MARTEDÌ 8 Giugno 
6DQ�)RUWXQDWR� 

YHVFRYR 

Ore 9.00  S. Messa al Santuario dell’Angelo    ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
  
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ��đĎĘĆćĊęęĆ��ĊČĆđđĆ�Ċ
ĎĚĘĊĕĕĊ��ĆĘĎē 
 

MERCOLEDÌ 9 Giugno 
6DQW¶(IUHP� 
GLDFRQR�H� 

GRWWRUH�GHOOD�&KLHVD 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
 
Ore 18.30  S. Messa   ĉĊċǤ�	ėĆēĈĊĘĈĔ��Ćđ�	ĊėėĔ�ȋĆēēǤȌ 

GIOVEDÌ  10 Giugno 
%HDWR�(QULFR�GD�%R]DQR� 

DEDWH 

Ore 8.30    S. Messa ĉĊċǤ ĘėǤ��ĎēĆđĎĘĆ�Ċ��ēČĊđĆ��ĕĊČČĎĔėĎē 
Ore 18.30  S. Messa ĉĊċǤ�
ĎđĉĔ��ĕĔđđĔēĎ�Ȁ��ē�ĔēĔėĊ�ĉĎ��Ǥ�
ĎĚĘĊĕĕĊ 
Ore 18.00 - 21.50 ADORAZIONE EUCARISTICA  in cappellina del Centro Parrocchiale 

VENERDÌ 11 Giugno 
6$&5$7,66,02�&825(�

',�*(6Ô 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ��ēęĔēĎĔ��ĚėĈĆęĔ�Ċ��ĎęĆ��ĔğğĆ 
Ore 10.30 Santo Rosario, a seguire S. Messa in onore della Madonna di Loreto 
 
Ore 18.30  S. Messa  ĉĊċǤ��ĆĉĉĆđĊēĆ��ĎĊěĔėĊ�ȋ���Ȍ�Ȁ��ĊėĊĘĎēĆ��Ćđ��ėĠ�Ȁ��ĆĉėĊ��ĊēĎĆĒĎēĔ�Ȁ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ĔėĎĊėĔ�Ċ�ĘĊĈĔēĉĔ�ĎēęĊēğĎĔēĊ�ĔċċĊėĊēǦ
ęĊ 

SABATO 12 Giugno 
&XRUH�,PPDFRODWR� 

GHOOD�%HDWD�9HUJLQH�0DULD 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ��ĆęĊėĎēĆ��Ċđ�	ĆěĊėĔ� 
 
 
Ore 17.30  S. Messa Festiva   

DOMENICA 13 Giugno 
XI del Tempo Ordinario 

 
6$17¶$1721,2� 
',�3$'29$ 

 

Ore 8.15 S. Messa Festiva 
Ore 10.00 S. Messa Festiva 
Ore 11.15 Battesimo solenne di Giada Bernardi, Filippo Colman, Aurora Girardello ed Elia Salbego. Congratulazioni vivissime 
alle famiglie!     
 
Ore 18.00 S. Messa Festiva 

LUNEDÌ 14 Giugno 
6DQW¶(OLVHR� 
SURIHWD 

Ore 8.30  S. Messa �ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
 
Ore 18.30  S. Messa ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 

MARTEDÌ  15 Giugno 
6DQ�9LWR� 
PDUWLUH 

Ore 9.00  S. Messa al Santuario dell’Angelo ĉĊċǤ��ēęĔēĎĔ�
ĆđđĎĔęęĔǡ�
ĎĔěĆēēĎ��ĔėĊēğĎ�Ċ��ĆęĊėĎēĆ��ĆēĔğğĔ
Ore 18.30  S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 20.30 in C.P. a Piovene Consiglio Pastorale Unitario 

MERCOLEDÌ  16 Giugno 
6DQ�$XUHOLDQR� 

YHVFRYR 

Ore 8.30  S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
 
Ore 18.30 S. Messa  ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 

GIOVEDÌ  17 Giugno 
6DQW¶,PHULR�� 
YHVFRYR 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
Ore 18.30  S. Messa ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
 
Ore 18.00 - 21.50 ADORAZIONE EUCARISTICA  in cappellina del Centro Parrocchiale 

VENERDÌ  18 Giugno 
6$1�*5(*25,2� 
%$5%$5,*2�� 
9(6&292 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 
 
Ore 18.30  S. Messa    ĉĊċǤ�ĉĎ��ĎĔěĊēĊ 

SABATO 19 Giugno 
6DQ�5RPXDOGR� 

DEDWH 

Ore 8.30    S. Messa  ĉĊċǤ �ęęĎđĎĔ�Ċ��đěĆ 
 
 
Ore 17.30  S. Messa Festiva 

DOMENICA 20 Giugno 
 

XII del Tempo Ordinario 

Ore 8.15 S. Messa Festiva 
Ore 10.00 S. Messa Festiva   
 
Ore 18.00 S. Messa Festiva             

ĉĆđ�͔͛Ȁ͔͚�Ćđ�͖͔Ȁ͔͚ �����ĆėėĔĈĈčĎĆ���������� �ĆėėĔĈĈčĎĆ�
������� 

^^͘�D�^^��^�dd/D�E�>/����WWhEd�D�Ed/�E�>>��^/E'K>��W�ZZK��,/� 

ĉĊċǤ��ĆĉĉĆđĊēĆ��ĎĊěĔėĊ�ȋ���Ȍ�Ȁ��ĊėĊĘĎēĆ��Ćđ��ėĠ�Ȁ��ĆĉėĊ��ĊēĎĆĒĎēĔ�Ȁ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ĔėĎĊėĔ�Ċ�ĘĊĈĔēĉĔ�ĎēęĊēğĎĔēĊ�ĔċċĊėĊēǦ

Ore 18.00  S. Messa Festiva    
ĉĊċǤ��ĔēĎĈĆ��ēĉėĎĔđĔ 

Ore 18.30  S. Messa Festiva 
ĉĊċǤ�
ĎĆēċėĆēĈĔ��ĕĔđđĔēĎ�ȋ���Ȍ�Ȁ��ėĚēĔ�Ċĉ��đěĎėĆ��ĚėĈĆęĔ�Ȁ��ęĆđĔ�Ċ�
�ĔėēĊđĎĆ��ĎđěĊĘęėĎ 

Battesimo solenne di Giada Bernardi, Filippo Colman, Aurora Girardello ed Elia Salbego. Congratulazioni vivissime 

Ore 11.00  S. Messa Festiva 
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 

Ore 9.45  S. Messa Festiva  
ĉĊċǤ�ċĆĒǤ��ĔėēĔđŗ�Ċ��ǯ�ĉĆĒ 

  

ĉĊċǤ��ēęĔēĎĔ�
ĆđđĎĔęęĔǡ�
ĎĔěĆēēĎ��ĔėĊēğĎ�Ċ��ĆęĊėĎēĆ��ĆēĔğğĔ Ore 20.30 in C.P. a Piovene Consi-
glio Pastorale Unitario 

La S. Messa delle ore 16.00 è sospesa 
Ore 20.30 in C.P. a Piovene Consiglio Pastorale Unita-
rio 
 

La S. Messa delle ore 16.00 è sospesa  

 La S. Messa delle ore 16.00 è sospesa 
 
 

La S. Messa delle ore 16.00 è sospesa  

Ore 18.00  S. Messa Festiva   
ĉĊċǤ��ĚĎČĎ��ĆēĉĊėđĊ�Ȁ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ĔēĎĔđĔ�Ċ�
�ĎĊėĎēĔ��ĆđđĆ��ĎěĆ 

Ore 18.30  S. Messa Festiva      
�ĊċǤ��ĚĈĎĆ�
ĎĆėĊęęĆ�ȋĆēēǤȌ�Ȁ�
ĎĆĈĔĒĎēĆ�Ċ��ĔėĊēğĎēĔ��ĊėęĔđđĔǡ�
�đĊēĆ�Ċ�
ĎĚĘĊĕĕĊ��ēĊĆ�Ȁ��ĎėĎĆĒ��ĚĘĆęĔ 

Ore 11.00  S. Messa Festiva  
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 

Ore 9.45  S. Messa  
Ore 11.00 Battesimo solenne di Gabriele Maraschin.  
Congratulazioni vivissime alla famiglia! 
ĉĊċǤ�ĉĎ�ČėĚĒĊđđĔ 

 
   

 

 Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ�
ėĚĒĊđđĔ 
 

Ore 16.00 S. Messa ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 
 

 

 Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ�
ėĚĒĊđđĔ 
 

Ore 16.00 S. Messa 
ĉĊċǤ�ĉĎ��ĔĈĈčĊęęĊ 
 

 
 


