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DOMENICA 13 giugno 2021
XI del tempo ordinario

LA PAROLA dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda
la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono
fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano
intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni
cosa.
* * * * *

Gesù amava parlare di cose complesse con una semplicità disarmante. Apriva il libro
della vita e raccontava Dio con la semplicità di un germoglio di grano o con la
piccolezza di un granello di senape, il più piccolo dei semi.
Il Regno di Dio è come un uomo che getta il suo seme. Il protagonista in questo caso è
l'uomo, non il seme. L'uomo deve fare la sua parte ma non può fare tutto.
Tutte le cose hanno bisogno di un tempo di maturazione: nove mesi per un bambino,
l'inverno prima della primavera. Anche l'educazione dei figli ha bisogno di tempo.
Spesso sembra non accadere nulla, tant'è vero che, a volte, ci si scoraggia.
Che noi dormiamo o vegliamo, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Questo è pacificante. Che bello sapere che le cose di Dio fioriscono per una
misteriosa forza interna. Dio matura in tutte le persone nonostante le nostre
perplessità.
Facciamo la nostra parte fino in fondo sapendo che non tutto dipende da noi.
Inutile angustiarci. Tutta la nostra vita si racchiude in un unico gesto: "gettare il
seme". Il resto non compete a noi, non dipende da noi. Una parte della vita accade,
viene al di là delle nostre capacità e delle nostre forze.
A noi spetta solo il compito di seminare. Viviamo con serenità la nostra vita di fede
sapendo che non siamo padroni della vita degli altri.
Una volta gettato il buon seme, possiamo solo fidarci e attendere. (Paolo De Martino)

S. MESSE dal 13 al 20 giugno 2021
DOMENICA 13 giugno 2021
XI del tempo ordinario

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 GRANCONA BATTESIMI

Panarotto Celeste – Ferraro Edoardo - Crestani Thomas
Ez 17,22-24; sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

ore 11.15

ZOVENCEDO

SANT’ANTONIO DA PADOVA, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA

LUNEDÌ 14 VILLA DEL FERRO ore 19.00
ann. Mattiolo Anacleto e def. Panarotto – Zanotto Teresa (compleanno) e Pasqualotto
Dina – ann. Mecenero Giselda e ann. Mattiolo Tiziano – ann. Ferrian Silviana
MARTEDÌ 15 SPIAZZO ore 19.00 intenzioni offerente – 30° Bedin Cesare –
Pasqualotto Antonio, Garibaldi, e Maria
MERCOLEDÌ 16 S.GERMANO ore 19.00 ann. Catarella Tullio, Zogala Elisa
e Basso Camillo
GIOVEDÌ 17 CAMPOLONGO ore 7.30
ZOVENCEDO ore 15.30
VENERDÌ 18 GRANCONA ore 19.00 Defunti Coro Val Liona –
Sommaggio Giovanni e ann. Etelni Lina – Sommaggio Thomas e Katiuscia

SABATO 19 SPIAZZO ore 19.00 festiva
Dalla Vecchia Luigino e Giuseppe, def. fam. Girardi

DOMENICA 20 giugno 2021
XII del tempo ordinario

ore 8,30 CAMPOLONGO
ore 10.00 VILLA DEL FERRO

Battesimi: Marangon Angela – Matteazzi Irene
Borinato Giorgia Linda
Gb 38,1.8-11; sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41

ore 11.15 ZOVENCEDO

Impegni settimanali della comunità
Ripristiniamo la S. Messa festiva quidicinale a Campolongo alle ore 8,30. Ricordiamo che
per le disposizioni Covid-19 i posti disponibili in chiesa sono 35.
Sabato 19 alle ore 16.00 e domenica 20 alle ore 15.00 e alle 17.00 prima confessione
Sabato 19 giugno aprirà il Centro di distribuzione e raccolta di abbigliamento di Villa del
Ferro, dalle 9.00 alle 11.00. Si dovranno rispettare le misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:uso della mascherina, pulizia delle
mani, distanziamento, ingresso di una persona alla volta.

BATTESIMI A VILLA DEL FERRO
IL 20 GIUGNO 2021
accogliamo nella comunita' cristiana

Marangon Angela – Matteazzi Irene - Borinato Giorgia Linda
In questi giorni di gioia preghiamo per questi bambini e le loro famiglie.
SABATO 19 E DOMENICA 20 GIUGNO 2021
CELEBRERANNO PER LA PRIMA VOLTA
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Ambrosi Laura - Bausino Lorenzo - Bedin Laura - Cappellari Sofia - Casalin Sofia Chiari Alessandro - Comin Nora - Cortivo Filippo – Dalla Vecchia Luca – Etelni
Benedetta – Faccin Anastasia – Feltre Nicole – Fipponi Emma – Franceschini Anna –
Gonzati Rebecca – Gregori Teodora – Iseppi Francesco – Lugnani Gabriele –
Marinello Carlo – Mercedi Matilde – Miolato Riccardo – Negro Alice – Nichele Irene
– Pirollo Dominik – Sanson Edoardo – Spataro Andrea – Spinello Vittoria
I ragazzi sono suddivisi in tre gruppi in ottemperanza alle norme anti Covid-19

DIECI ANNI INSIEME
Il 16 aprile 2011, papa Benedetto XVI nominava come
79° vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol,
all’epoca vescovo ausiliare di Venezia. Il suo servizio
tra noi iniziava il giorno 19 giugno dello stesso anno.
Tra qualche giorno, dunque, potremo ricordare e
ringraziare il Signore per i dieci anni di servizio
pastorale di mons. Beniamino Pizziol tra di noi.
Su “Collegamento Pastorale n.6”, (pubblicato sul sito
della Diocesi), i Consigli pastorali e presbiterali diocesani, presentano interessanti
relazioni che ripercorrono gli eventi, le scelte, le lettere pastorali e i passi compiuti per
realizzare il sogno di un nuovo volto di Chiesa, un nuovo stile e una nuova presenza
nel territorio compiuti dalla nostra diocesi in questi 10 anni.
Esprimiamo a Dio Padre la nostra riconoscenza per il ministero del vescovo Beniamino
e preghiamo perché lo Spirito Santo lo sostenga nella guida del popolo a lui affidato.
UFFICIO PARROCCHIALE UNITÀ PASTORALE
Cell. 347.3327097 – telefono fisso 0444.868005
mercoledì 16.00-19.00 e giovedì 9.30-12.00
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com – sito www.upvalliona.it
sito diocesano www.diocesivicenza.it – canale YouTube: diocesi di Vicenza
Destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica firmando una delle schede allegate ai
modelli della dichiarazione dei redditi 730 e PF non ti costa nulla.
NON È MAI SOLO UNA FIRMA. È DI PIÙ’ MOLTO DI PIÙ’.

40° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO

TULLIO MARUZZO E LUIS OBDULIO ARROYO
Il Beato Tullio Maruzzo nacque il 23 luglio 1929 a Lapio di
Arcugnano (Vicenza) in una famiglia cristiana di 8 figli; fu
battezzato con il nome di Marcello.
Educato sin da bambino ad una profonda fede cristiana, decise di
entrare, all'età di dieci anni, nell' Ordine dei Frati minori di
Chiampo insieme al fratello gemello Daniele.
Nel 1951 entrambi emisero la professione solenne a partire dalla quale Marcello
assumerà il nome di "frate Tullio" e il 21 giugno 1953, ricevettero l'ordinazione
sacerdotale dal cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII.
Nel 1960 padre Tullio partì per il Guatemala e iniziò la sua missione nel distretto di
Izabal, una zona di forte emigrazione, caratterizzata da una povertà estrema.
Annunciava il Vangelo agli ultimi, divenendo amico dei poveri e dei senzatetto. Era
sempre disponibile alle loro necessità: celebrava la Messa, si spostava da un villaggio
all'altro, lavorava con la Caritas locale distribuendo il necessario ai poveri, difendeva i
diritti dei campesinos dalle prepotenze dei latifondisti terrieri.
Al termine di una riunione del Cursillos de Cristianidad tenutasi il 1° luglio 1981,
viene ucciso assieme al catechista Luis Obdulio Arroyo Navarro.
Papa Francesco ha dato disposizione, nel 2017, di promulgare il decreto attestante il
loro martirio, riconoscendo che tale omicidio è stato perpetuato in odium fidei. (= in
odio alla fede) La loro beatificazione è stata celebrata il 28 ottobre 2018 a Morales,
presso Izabal.
In occasione del 40° anniversario del martirio, la diocesi di Vicenza, attraverso
l’Ufficio per la pastorale missionaria e l’Unità pastorale “Valli Beriche” invita alla
commemorazione dell’evento. La diretta sarà trasmessa SABATO 26 giugno via
streaming sul canale YouTube della diocesi a partire dalle ore 20.30

ESTATE GIOVANI dai 20 ai 35 anni : abbiamo una proposta per te:
Campo di spiritualità a Federavecchia (Auronzo di Cadore) cinque giorni di piena
condivisione accompagni dal silenzio della natura, dal clima fraterno… per gustare
insieme il cammino. Primo turno 26-30 luglio; secondo turno 2-6 agosto
Campo itinerante alle sorgenti della fede: pellegrinaggio a piedi tra Romena,
Camaldoli, La Verna, dall’ 11 al 14 agosto.
Maggiori informazioni www.vigiova.it – www.diocesivicenza.it
e-mail oradecima@vicenza.chiesacattolica.it - tel 0444.525008 / 0444.226566

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA
6-8 luglio 2021 - Villa San Carlo a Costabissara - tel 0444.971031
“Il Cantico dei Cantici: La fragile forza dell’amore”.

