
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti 

infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale 

di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa del-

le opere compiute quando era nel corpo, sia in be-

ne che in male.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

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 se-

me 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 descriver-

lo? È come un granello di senape che, quando vie-

ne seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 

semi che sono sul terreno; ma, quando viene se-

minato, cresce e diventa più grande di tutte le 

piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccel-

li del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 

Con molte parabole dello stesso genere annuncia-

va loro la Parola, come potevano intendere. Senza 

parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 

discepoli spiegava ogni cosa.    

 Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io pren-

derò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi ra-

mi lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 

imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. 

Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro 

magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreran-

no, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 

Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 

Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero 

basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare 

l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». 

Parola Di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

RIT SALMO: E’ bello rendere grazie al Signore 

 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. 

 

I1 giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c’è malvagità.  

 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO 

AI CORINZI 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che sia-

mo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo 

nel corpo - camminiamo infatti nella fede e non 

nella visione - siamo pieni di fiducia e preferiamo 

andare in esilio dal corpo e abitare presso il Si-

gnore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando 
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SS. MESSE DAL 13 GIUGNO AL 20 GIUGNO 

DOMENICA 13 Giugno XI Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo, Irene, Esterino e Stella † Castelli Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia † Trevisan Bruno e Susanna 

(ann) 

9.45 Cavallino † Ballin Marcello, Scantamburlo Fernanda † Bortoluzzi Cesarina e Biondo Enrico † Lazzarini Alessandra, Scarpa Giorgio 

e Def Fam. Scarpa † Jacopo e Mirella 
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità  
 

LUNEDI’ 14 Giugno Messa votiva S. Antonio  Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Vitale, Ivan e Parasca 
 

MARTEDI’ 15 Giugno Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per la Comunità 
 

MERCOLEDI’ 16 Giugno (18.00 Rosario) 18.30 Per la Comunità 
 

GIOVEDI’ 17 Giugno Cà Vio 15° Ordinazione Don Fabio (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

VENERDI’ 18 Giugno S. Gregorio Barbarigo Vescovo, (18.00 Rosario) 18:30 Per Le Comunità 
 

SABATO 19 Giugno  

18.00 Cà Ballarin † Zanini Giuseppe e Luigia, Nardin Danilo e Don Loris 

19.00 Cavallino † Federico Gina e Ignazio Maria 
 

DOMENICA 20 Giugno XII Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Fam. Baldan, Bozzato e Cimarosto † Darisi Benito † Marangon Adelchi (Toni) 

9.45 Cavallino † Bodi Ornella (ann) 

11.15 Cà Vio † Dino Valleri, Fam Valleri e Tamai 

Grest 2021 dal 5 Luglio al 30 Luglio Dalla 1° Elemen-

tare fatta alla 2 Media fatta. Dal Lunedì al Venerdì. 

Dalle 8.30 alle 12.00 (Martedì dalle 8.30 alle 16.00 con 

pranzo in patronato) Chi fosse dalla 3 Media in su e 

volesse dare una mano contati don Fabio 3478808293 

Adulti disponibili a dare una mano (vaccinati) 

Contatti don Fabio e incontro Martedì 8 Giugno ore 

20.30 Cà Vio 

Quote Grest: 80 Euro tutte e quattro le settimane 

pranzi compresi. 25 Euro a settimana chi non facesse 

tutto il periodo. 

Informazioni più dettagliate nei volantini di iscrizione. 

Le iscrizioni saranno Domenica 13 e 20 Giugno dopo 

le sante messe delle 9:45 e 11:15 SOLO PER I BAMBI-

NI E RAGAZZI DELLA PARROCCHIA. 

GLI ALTRI ATTENDANO INDICAZIONI. 

(Chiappuzza) 

Dal 24 Agosto al 27 Mattina Dalla 5° Ele. alla 2 Media 

Dal 27 Mattina al 30 Mattina Dalla 2 Superiore in su. 

3 media e 1 Superiore attendiamo le date del campo di 

Cà Savio sempre per questa fascia di età così da farlo 

insieme 

GREST 

Campo Scuola 

CAMPO SCUOLA FAMIGLIE 

Dal 30 settembre al 3 Ottobre proponiamo di vi-

vere l’esperienza del campo scuola alle famiglie 

che vorranno passare dei giorni insieme in mon-

tagna sempre a San Vito. Il costo dipenderà dalla 

partecipazione.  

La casa sarà in autogestione, non è albergo ma la 

gestiremo noi anche nei servizi comuni. Richiesto 

spirito di adattamento ☺ 

Chi volesse già dare la sua adesione può farlo 

contattando Don Fabio. 

Il campo Famiglie è per famiglie, anche con figli 

al seguito. 

Cosa si farà? Il programma lo faremo insieme di 

sicuro messa e attività simpatiche, camminate e 

giochi divertenti 

AAA CERCASI 

Ci sarebbe la necessità di sistemare le cucine dei 

nostri patronati. Chi avesse strutture di cucine 

aziendali in buon stato che potesse regalarle alla 

parrocchia contatti per sms Don Fabio  

Cosa serve? Banconi in acciaio, lavastoviglie, etc 


