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QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
Il prossimo bollettino sarà pubblicato domenica 11 luglio 2021
27 giugno - LA PAROLA dal Vangelo secondo Marco 5, 21-43

“Fanciulla, io ti dico: Àlzati!”
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva,
gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne
uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e
lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani,
perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non
temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro,
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e
urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta,
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre
della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle
da mangiare.
*****
4 luglio - LA PAROLA dal Vangelo secondo Marco 6, 1-6

“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria”
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: "Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di
Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?". Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: "Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua". E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani
a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.

S.MESSE dal 20 al 27 giugno 2021
ATTENZIONE AL CAMBIO GIORNI S.MESSE
DOMENICA 27 giugno 2021
XIII del tempo ordinario
Sap 1,13-15; 2,23-24; sal 29
2Cor 8,7.9.13-15 mc 5,21-43

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

LUNEDÌ 28 VILLA DEL FERRO ore 19.00
7° Durantini Antonio

San Ireneo, martire

MARTEDÌ 29 GRANCONA ore 19.00

Ss.Apostoli Pietro e Paolo
Solennità di S.Pietro patrono della chiesa

MERCOLEDÌ 30 S.GERMANO ore 19.00
ann. Salvadore Angelo e Andrea

Ss. Primi martiri della Chiesa

GIOVEDÌ 1 luglio CAMPOLONGO ore 7.30
ZOVENCEDO ore 15.30
VENERDÌ 2 VILLA DEL FERRO ore 14,00
San Teobaldo
matrimonio di Belloni Michela e Borotto Andrea
SPIAZZO ore 19.00
ann. Ularetti Giuseppe, Ferron Edvige, Ularetti Giorgio e Giovanni

SABATO 3 SPIAZZO ore 19.00 festiva

San Tommaso apostolo

ricordiamo la mamma di Don Domenico Pegoraro Squizzato Giannina

DOMENICA 4 luglio 2021
XIV del tempo ordinario
Ez 2,2-5; sal 122; 2Cor12,7-10; mc 6,1-6

ore 8.30 CAMPOLONGO
ore 10.00 VILLA DEL FERRO
ore 11.15 ZOVENCEDO

ATTENZIONE IMPORTANTE:
il prossimo bollettino uscirà domenica 11 luglio 2021.
Raccomandiamo a quanti desiderano prenotare intenzioni per le S.Messe
di telefonare, o mandare una e-mail, oppure segnare dai sacrestani,
ENTRO GIOVEDÌ 8 luglio (per le settimane dall’11 al 25 luglio)
nel mese di luglio l’ufficio parrocchiale è aperto con i soliti giorni e orari
L’Unità Pastorale esprime le più sentite condoglianze a
Domenico don per la perdita della mamma.
Una S.Messa in memoria della sig.ra Giannina Squizzato Pegoraro
sarà celebrata a SPIAZZO sabato 3 luglio ore 19.00

S.MESSE dal 5 all’ 11 luglio 2021
LUNEDÌ 5 VILLA DEL FERRO ore 19.00

30° Cogo Lino, e Manuel

MARTEDÌ 6 SPIAZZO ore 19.00
Marzotto Guido e Turra Antonietta –
ann. Spaliviero Virginia, Tessari Mario e Antonio

S. Maria Goretti

MERCOLEDÌ 7 S.GERMANO ore 19.00
GIOVEDÌ 8 CAMPOLONGO ore 7.30
ZOVENCEDO ore 15.30
VENERDÌ 9 GRANCONA ore 19.00 ann. Peotta Giuseppe e Rina –
def. Famiglia Missiaggia Giovanni, Marisa e Naletto Bertilla

SABATO 10 SPIAZZO ore 19.00 festiva
DOMENICA 11 luglio 2021
XV del tempo ordinario
Am 7,12-15; sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6.7-13

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

SAN BENEDETTO, patrono d’Europa
IMPEGNI QUINDICINALI DELLA COMUNITA'

Giovedì 1° luglio SPIAZZO ore 20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Mercoledì 7 S. GERMANO ore 20,30 incontro amici nel bisogno

CENTENARIO DI SANTA BERTILLA
La famiglia religiosa delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei
Sacri Cuori, annuncia con gioia il centenario della nascita al cielo di
Anna Francesca Boscardin – Santa Maria Bertilla.
Una solenne celebrazione Eucaristica aprirà l’anno giubilare il
prossimo 20 ottobre 2021 nella cappella che custodisce le reliquie della Santa a Vicenza.
Percorsi di spiritualità “sulla via dei carri” dalla casa natale alla chiesa parrocchiale di
Brendola, sono un’offerta per singole persone o per gruppi, per un’esperienza di incontro
con la Santità di Bertilla. La SANTITÀ semplice, quotidiana e accessibile a tutti, è il
messaggio più bello che Bertilla ci rivolge anche oggi.




UFFICIO PARROCCHIALE UNITÀ PASTORALE
Canonica di San Germano dei Berici
Mercoledì 16.00-19.00 prenotazione S.Messe e richiesta documenti archivio
Giovedì 9.30-12.00 prenotazione S.Messe

Cell. 347.3327097 – telefono fisso 0444.868005
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com – sito www.upvalliona.it
sito diocesano www.diocesivicenza.it – canale YouTube: diocesi di Vicenza

Per giovani dai 18 ai 35 anni. RISORGENTI 2.0
Una proposta del Servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Vicenza per
l’estate 2021. Si tratta di esperienze in giornata per giovani dai 18 ai 35
anni in piccoli gruppi, massimo 20 partecipanti. Per iscriverti compila il
modulo che trovi a questo link: https://forms.gle/URFmfnntRRwvu33v7
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti!

DA GESÙ DI NOTTE: 5 luglio 20.00-23.00, Ora Decima, Vicenza
Incontri luminosi che si fanno al buio nella valletta del silenzio.
ATTRAVERSARE LO IABBOK: 10 luglio 9.00-12.00, Villa San Carlo,
Costabissara Scoprire Giacobbe con il biblio-dramma, un metodo attivo per
interagire con la Parola e il vissuto concreto. Guida sorella Alessandra Buccolieri.
TREKKING BIBLICO: 16 luglio 16.30-20.00, Isola Vicentina
da Santa Maria del Cengio passeggiata con padre Ermes Ronchi su sentieri… biblici!
IL CAMMINO DEGLI EREMI: 27 luglio 9.00-18.00, Eremo di Meda
Giornata di cammino, silenzio e immersione nella natura risalendo l’Astico.
Per ulteriori informazioni scrivi a giovani@vicenza.chiesacattolica.it
http://www.vigiova.it/eventi/risorgenti-2-0

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA
6-8 luglio 2021 Villa San Carlo a Costabissara - tel 0444.971031
Anche quest’anno l’Ufficio Catechistico organizza la XII
Settimana Biblica intitolata
“Il Cantico dei Cantici: La fragile forza dell’amore”.
Ci immergeremo in uno dei testi più affascinanti, dibattuti
lungo i secoli e variamente interpretati della Scrittura da
credenti e non solo. Relatori: Vela Alberto, Papola sr. Grazia, Rizzo Francesca.
Gli incontri possono essere seguiti in presenza (posti limitati secondo prescrizioni
Covid) oppure via Web. Iscrizioni entro il 5 luglio compilando apposito modulo
scaricabile dal sito web diocesi di Vicenza.
Informazioni dettagliate sempre sul sito della diocesi, alla sezione ANNUNCIO.
LOGGIA IN MUSICA : il secondo Concerto proposto dal Museo Diocesano e
dall’Istituto diocesano di Musica Sacra e Liturgica si svolgerà mercoledì 7 luglio con il
pianista Simone Miotto nel chiostro del Palazzo Vescovile alle ore 20.30. L’ingresso è
gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0444/226400 o scrivendo a
museo@vicenza.chiesacattolica.it. Informazioni dettagliate sul sito della diocesi.
Sono garantite tutte le prescrizioni e le norme previste dai decreti per la gestione del rischio
di contagio da Coronavirus.

