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Un regno differente da tutti gli altri 
Giornali, televisione e i tanti altri mezzi di comunicazione di cui disponiamo ci bom-
bardano ogni giorno di informazioni ritenute di rilievo. A volte lo sono; spesso no; in 
ogni caso non colgono mai certi aspetti del nostro mondo, che pure, a ben guardare, 
sono i più importanti. Ad esempio, non sappiamo vedere le tante meraviglie che pure 
accadono sotto i nostri occhi. Ammiriamo un bel tramonto, un giardino fiorito, un 
paesaggio esotico; ma chi si meraviglia che ogni giorno puntuale spunti il sole, che da 
un piccolo seme nasca una pianta, che un animale accudisca ai suoi cuccioli? La 
scienza, con le sue pur necessarie spiegazioni, copre la poesia delle cose; oppure 
siamo distratti; oppure ancora siamo manipolati da chi sa orientare le nostre atten-
zioni.  
Gesù invita a prestare attenzione alle cose più piccole per intuire realtà più grandi. 
Tema del discorso di Gesù è il regno di Dio. Il regno di Dio non è uno Stato che si 
affianca a quelli esistenti, non è un'impresa o un'associazione come ce ne sono tante, 
di carattere economico, culturale, sociale. Il regno di Dio si trova là dove singoli uo-
mini orientano a Dio la propria vita, e così facendo concorrono a orientare il mondo.  
In proposito, le due brevi parabole intendono affermare che la semina e la crescita 
del Regno si devono alla libera iniziativa di Dio, e solo Lui ne conosce le dinamiche; 
solo lui sa perché nasce e cresce più qui che là, più in un certo tempo che in altri, se 
presto o quando maturerà. E l'uomo deve avere pazienza; come il contadino non può 
affrettare la crescita di quanto ha seminato, così il cristiano può desiderare intensa-
mente, con le migliori intenzioni, che il suo Signore sia conosciuto e accolto da tutti, 
ma deve umilmente sottomettersi a un progetto di salvezza di cui non è l'autore né il 
realizzatore. E' Dio che chiama: chi, quando e come, Lui solo sa; Dio ci invita a colla-
borare, ma non sappiamo come, quando e verso chi Egli valorizzerà il nostro impe-
gno. 
Periodicamente si pubblicano statistiche, sul numero dei cristiani nel mondo, su 
quanti partecipano alla Messa festiva, su quanti celebrano il matrimonio religioso e 
così via: ma sarebbe sbagliatissimo dedurne il livello di diffusione del Regno di Dio: 
Lui soltanto legge nelle coscienze, Lui soltanto sa. Altrettanto errati sono due opposti 
estremismi, in cui è facile cadere. Da un lato un certo quietismo, molto vicino al fata-
lismo: poiché tutto dipende da Dio, è inutile che ci diamo da fare; possiamo solo 
aspettare. Dall'altro lato una sorta di efficientismo, che porta ad organizzare, preve-
dere, moltiplicare opere e programmi, come se l'attuazione del Regno dipendesse 
dall'impegno umano. Certo, è un dovere darsi da fare; ma guai se questo andasse a 
scapito di altri valori, quali la preghiera, l'umiltà, la fiducia in Colui nelle cui mani sta 
tutto il mondo e chi lo abita.     (mons.Roberto Brunelli) 
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Domenica 17 Giugno alla messa delle 8.30 sono presenti i ragazzi che 

partono per il campo delle elementari a Canal San Bovo. 

Domenica 17 Giugno alle 12.00 benedizione delle moto per l’Harley 

Giro in Piazza Poggi. 

Domenica 17 Giugno con le catechiste di Gazzolo proposta formativa a 

Verona “Minor Gerusalem” alle 14.00 da Ponte Pietra, percorso alla 

riscoperta della fede (per catechiste). 
 

Lunedì 18 incontro della Caritas. 
 

Giovedì 21 Giugno gita dei preti del Vicariato a Cividale del Friuli.  
 

Domenica 24 alla messa delle 10.30 Arrivo dei ragazzi del Primo turno 

del campeggio e partenza del secondo turno delle medie. E’ un occa-

sione particolare per lo scambio dei ragazzi per quest’esperienza molto 

particolare e ricca di entusiasmo, natura, amicizia, preghiera e condivi-

sione. Il tema di quest’anno è: “Che bella notizia!” Il Vangelo per noi 

è bella notizia che sperimentiamo nello stare insieme e nel gioco armo-

nioso di una settimana speciale a Canal San Bovo. Accompagniamo i 

nostri ragazzi con una preghiera premurosa. 
 

Sabato 30 Giugno alle 19.00 S. Messa con la presenza dei Donatori 

AVIS che ringraziano i propri associati per il dono della vita e del san-

gue. Seguirà la cena nel Centro Culturale Giovanni D’Arcole e poi lo 

spettacolo dei: “I Soliti Ignoti”. 

 

Dal 22 Luglio al 12 Agosto l’Istituto delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia celebra  il XVI capitolo generale a Castelletto di Brenzone 

nella Casa Madre. Il tema è: “Sospinte dalla carità di Cristo, pellegri-

ne sulle strade del mondo. Con rinnovata fedeltà alle nostre origini, 

ripensiamo lo stile e la missione”. Accompagniamo nella preghiera 

questi giorni di discernimento perché lo Spirito Santo illumini l’Istituto 

di nuova energia e forza di testimonianza come ci testimoniano 

Sr.Rosa Lucia e Sr.Adelinda qui tra noi già da molti anni secondo l’in-

tuizione del fondatore il Beato Giuseppe Nascimbeni. 

 

Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per l’offerta di € 500 

raccolta dalla vendita delle torte per il progetto del campanile. 
 

Si raccolgono le iscrizioni in Sacrestia per la Festa dei Lustri che si 

terrà Domenica 16 Settembre alla Messa delle 10.30.  



SABATO  16/06  S. Aureliano 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  17/06 11° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Partenza Campeggio 1° Turno (elementari). 
ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  18/06  S. Gregorio Barbarigo 

ore 19.00 30° Coltro ASSUNTA, 30° Marin BRUNO, Pasin MARIA TE-

RESA e Zeminian RINO, Albertini TERESA, Zampicinini FRANCESCO, 
Zampicinini GUIDO (anniversario), Dalla Chiusa GIUSEPPINA, Giuliatti 

IGINO, Tibaldi RAFFAELLA e ATTILIO, Giavarina OLIMPIA e MA-

RIANNA, Carraro VITTORIA, Marin GAETANO e fam., Rosa MARIA e 
fam., Rezzadori OSANNA e fam., Rosa BRUNO, Valentini GAETANO, 

Brutti GIUSEPPE, Cassin BRUNA (anniversario), Bezzan LUIGI, EUGE-

NIO ed ANGELA, Dal Zovo VITTORIO, LEOPOLDO, ANGELA, Benet-
ti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE. 

 

GIOVEDÌ  21/06 S. Luigi Gonzaga 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 Migliorini CARLO (anniversario), MARIO, CARMELA, UM-
BERTO, GELMINA, Buratto PAOLO e fam., Peruzzi FLORA e MARIO, 

Marcelli SEVERINO e FLAMI, Feltre FRANCO, Giuliatti GIULIETTO 

(anniversario). 
 

VENERDÌ  22/06 S. Paolino da Nola 

ore 9.00 Donà VITTORIO, Paganotto DINO ed ELDA e nonni PIETRO e 

SANTINA, Per le anime del Purgatorio. 
 

SABATO  23/06  S. Giuseppe Cafasso  

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  24/06 12° Dom del T.O. (B)  Natività Giovanni Batt 
ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Arrivo 1° turno e partenza del 2° Turno del Campeggio. 

 



SABATO  23/06  S. Giuseppe Cafasso  

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  24/06 12° Dom del T.O. (B)  Natività Giovanni Batt 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Arrivo 1° turno e partenza del 2° Turno del Campeggio. 
 

LUNEDÌ  25/06  S. Massimo da Torino  

ore 19.00  30° Zambon ANNA, Pagani MARIA  (anniversario), Te-

baldi FERRUCCIO, Tebaldi AUGUSTO  (anniversario), Graser 

COLOMBA  (anniversario), Periboni DOMENICO, Franceschini 

GIOVANNA, Lazzarin GIANCARLO, Tommasi don GIOVANNI, 

Lazzarin GINO, Guzzon VANDA, PIERO ed EDDA, SERGIO e 

GIOVANNA. 
 

GIOVEDÌ  28/06 S. Ireneo 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Pedrollo STELLINO, 

Fasolo GIUSEPPE  (anniversario), OLINTO e MARIA, GIOVAN-

NI e def.fam.Pozzer e Crivellente, Guerriero ALBINO e GRAZIA-

NA, Boggiani MARIA, . 
 

VENERDÌ  29/06 S. Pietro e Paolo 

ore 9.00 def.fam.Borasco e Coltro, Ferraro LINO e def.fam.Bagolin. 
 

SABATO  30/06  SS. Primi Martiri di Roma  

ore 19.00 Per la Comunità. Messa animata dal gr. AVIS. 
 

DOMENICA  01/07 13° Dom del T.O. (B)  S. Aronne 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Arrivo 1° turno e partenza del 2° Turno del Campeggio. 


