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La Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore ha ricevuto 
dal suo fondatore, il servo di Dio P. Leone Dehon, una spi-
ritualità da vivere nella Chiesa e nel mondo. 

La solennità del S. Cuore, invita tutti a “guardare a quel 
Cuore che ha tanto amato gli uomini”, fonte dell’amore 
per credere e corrispondere. 

I Sacerdoti del S. Cuore intendono essere “Profeti 
dell’amore e servitori della riconciliazione” in unione a 
Cristo, primo Sacerdote del Padre. 

Per il credente il costato aperto di Gesù è la 
prova visibile di un amore infinito e di un 
dolore senza pari. 

È la “pazzia” di Dio per le sue creature, biso-
gnose di redenzione. 

Gesù, ad una santa, mostrando le piaghe: 
“Non ti ho amata per scherzo, non ho fatto 
finta di soffrire!” 

A noi ripete: “Almeno tu amami!” 

“La piaga del Costato è un eloquente storia 
di Amore” (P. Dehon). 

Con l’apostolo Giovanni, diciamo: “Abbiamo 
creduto all’Amore”! 

Giovanni Paolo II: “Fissiamo lo sguardo su 
quel Cuore per godere del suo amore e meri-
tare l’amore del Padre e dello Spirito Santo”. 

A tutti buona festa, viviamo questo giorno in 
“rendimento di grazie” e “rimaniamo sem-
pre nell’amore di Gesù”.  

Il Padri del S. Cuore 
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Confesso la mia preoccupazione e soffe-
renza per una permanente incomprensio-
ne del rapporto tra liturgia e spiritualità, 
anzi per un misconoscimento che mi pare 
sempre più profondo e attestato. Chi co-
me me per ragioni anagrafiche ha cono-
sciuto una vita cristiana alimentata dai pia 

populi cristiani exercitia, da devozioni e 
manifestazioni della pietà popolare, ha 
nutrito grandi speranze nell’ora della ri-
forma liturgica: in quel momento infatti si 
assumeva la convinzione che la vita spiri-
tuale personale non può avere altra fonte 
che non la liturgia, la liturgia eucaristica 
innanzitutto, la liturgia delle ore, la liturgi-
a dei sacramenti.  
Come negare che la restaurazione della 
veglia pasquale voluta dalla riforma di Pio 
XII all’inizio degli anni ’50 del secolo scor-
so cambiò la nostra spiritualità, ponendo 
al suo centro il mistero pasquale, il miste-
ro della morte e resurrezione del Signore 
Gesù? E come dimenticare il "messalino", 
quell’eccellente libro di preghiera perso-
nale, che offriva l’eucologia delle collette 
del tempo liturgico e per le varie necessità 
e la liturgia delle ore domenicale quale 
fonte della spiritualità quotidiana?   

Ma cosa è successo 
dopo, in contraddizio-
ne con l’intenzione 
della riforma liturgica e l’amplissimo ma-
teriale che essa poneva a disposizione 
quale fonte di spiritualità autentica per 
ogni cristiano? Perché i giovani, anche 
quelli più consapevoli, non possiedono più 
il messalino? Perché in Italia le diocesi e i 
loro uffici liturgici, quando vi è 
un’assemblea diocesana, o di presbiteri, o 
di religiose, anziché celebrare la liturgia 
delle ore preferiscono fabbricare, sovente 
con dilettantismo, delle liturgie in cui non 
si è più capaci di esprimere una lex oran-
di?   
Giovanni Paolo II ci ha ricordato che 
«niente di tutto ciò che facciamo noi nella 
liturgia può apparire come più importante 
di quello che invisibilmente, ma realmen-
te fa il Cristo per l’opera del suo Spiri-
to» (Vicesimus quintus annus 10). Eppure 
nella spiritualità attuale, basta leggere gli 
autori "spirituali" più in voga, il riferimen-
to alla liturgia è assente: molti sono i rife-
rimenti alla preghiera, rarissimi quelli alla 
liturgia…       

continua nel prossimo numero 

La liturgia torni fonte di spiritualità - Parte 1 di 3 
Enzo Bianchi  (articolo tratto da avvenire.it )  

MERCATINO DEL LIBRO USATO  SCUOLA MEDIA DI MUSSOLENTE 
 
R A C C O L T A   L I B R I  U S A T I  

classi  prime e seconde   28/06/13  ore17:00 - 19-00; 

classi terze    lunedì 01/07/13 ore 17:00 - 20:00; 

V E N D I T A  L I B R I  U S A T I   

venerdì  05/07/13  orario17:00 - 19:30 

R E S T I T U Z I O N E  S O L D I  E  L I B R I  U S A T I   

sabato  06/07/ 13  orario  9:00 -11:30 

SCUOLE MEDIE  
Dal giorno 11.06.13 al 15.06.2013, presso la Scuola Media — Sala Mensa — sarà 
allestita la mostra con gli elaborati realizzati dagli  alunni durante le attività 
didattiche di Arte e Immagine e nel Laboratorio di Tecnologia. L’esposizione resterà 
aperta dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  

DOMENICA 09 GIUGNO 2013 

(X del Tempo Ordinario) 
 

Prima lettura: 1Re 17,17-24 
Tuo figlio vive. 

Seconda lettura: Gal 1,11-19 
Si compiacque di rivelare in me il Figlio 
suo perché lo annunciassi in mezzo alle 
genti.  

Vangelo: Lc 7,11-17 - In quel tempo, 
Gesù si recò in una città chiamata Nain, 
e con lui camminavano i suoi discepoli e 
una grande folla. Quando fu vicino alla 
porta città, ecco, veniva portato alla 
tomba un morto, unico figlio di una 
madre rimasta vedova; e molta gente 
della città era con lei. Vedendola, il Si-
gnore fu preso da grande compassione 
per lei e le disse: «Non piangere!». Si 
avvicinò e toccò la bara, mentre i porta-
tori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, 
dico a te, àlzati!». Il morto si mise sedu-
to e cominciò a parlare. Ed egli lo resti-
tuì a sua madre. Tutti furono presi da 
timore e glorificavano Dio, dicendo: 
«Un grande profeta è sorto tra noi», e: 
«Dio ha visitato il suo popolo». Questa 
fama di lui si diffuse per tutta quanta la 
Giudea e in tutta la regione circostante.  
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
� 10/06 - 15/06  visita alle Famiglie con benedizione case:  
Via Rive Lunghe, Via Petrarca, Via delle Statue. 
 

� Pellegrinaggio regionale a Loreto con l’UNITALSI. Dal 27 al 30 luglio 
2013. Viaggio in pullman. Iscrizioni presso Anna Gardin (0424.577092). 
 

� Dai Gruppi del Rosario sono stati raccolti 755,00 € da destinarsi ai 
missionari  

 

�COLONIA VAL MALENE - Venerdì 14 giugno alle 20.30 presso il  
Centro Parrocchiale incontro con i Genitori dei Ragazzi prenotati per la  
Colonia e il Campo-scuola. 

Ringraziamento del Consiglio dell'Oratorio S. Michele Arcangelo ai DONATORI DI SAN-

GUE per il contributo di 300 euro all'acquisto del ghiaino da posizionare  davanti alla 

tensostruttura installata nel campo sportivo del centro parrocchiale. 

ACR... SI FA FESTA!  
Domenica 09 giugno Giornata di conclusione attività con le 4 parrocchie!! 
- ore 9.30 ritrovo in piazza chiesa di San Zenone con Messa in parrocchia segue  
PASSEGGIATA con pranzo al sacco e giochi all'aperto  
- ore 16.00 conclusione (in caso di pioggia la festa si svolgerà  
all'oratorio di San Zenone con conclusione alle 14.00) 

ASILO – FESTA DELLA FAMIGLIA 2013  
il Gruppo Genitori ripropone la 3^ edizione di “UN GALLETTO PER  
L'ASILO” con le seguenti modalità: 
SABATO 8 GIUGNO 
Corsa in bicicletta e “UN GALLETTO PER L'ASILO”  
 

DOMENICA 9 GIUGNO 
“Festa della Famiglia” - campo sportivo parrocchiale 
Ore 9.00 – S. Messa e poi seguiranno attività di fine anno scolastico presso l’Asilo 
Ore 12.30 Pranzo (su prenotazione) sono invitati genitori, nonni, zii, amici, ecc…. 
Ore 15.30 estrazione premi lotteria 

GREST 
inizierà lunedì 17 giugno e si concluderà con la festa finale venerdì 12 luglio. 
Vi aspettiamo numerosi ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. 
Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI rivolgersi a Cinzia Bellon: cell. 3356776254 
dopo le 13.00 e no martedì o sabato. 
 
TEMPO COMPITI 2013  
Anche quest'anno i nostri ragazzi possono partecipare all'opzione 
TEMPO COMPITI! TUTTE le mattine, NEL PERIODO DEL GREST 
I POSTI SONO LIMITATI! E comunque entro il 14/06/13. 
Per ulteriori INFORMAZIONI:  
Cinzia Bellon  3356776254 o 0424577508 dalle 13.00 alle 15.30. 

DOMENICA 09/06 

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alle  ore 9.00 ci saranno i bambini dell’Asilo 
per celebrare la festa della Famiglia. 

 Alle ore 10:30 festa esterna del S. Cuore 

9.30 - ACR: fine delle attività con le 4 par-
rocchie a San Zenone. (vd pag. 3) 

Ore 11.00 in Santuario matrimonio di   

Orso Roberta e  

Traina Federico 

Auguri!! 

† 15.30 - Santuario Adorazione Eucaristica 
e benedizione. 

___________________________________ 
Lunedì 10/06 - BEATO ENRICO DA BOLZANO 
 
† 16.00 in Chiesa - Funerale di Fontana Giulio.   
Defunti: fam. Saretta Agostino; Durante 
Giuseppina e famiglia.  
- Vivi: Adriana C. 
  
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario  
∎ 20.30 - Pre Consiglio (in canonica) 
___________________________________ 

Martedì 11/06 - S. BARNABA APOSTOLO 
 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Dal Monte Mario 
(da Maria e Francesco).  
 ___________________________________ 

MERCOLEDÌ  12/06 - S. GUIDO 
 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Dal Monte Mario (da 
Maria e Francesco); Ballestrin Emma.  

 
GIOVEDÌ 13/06 - S. ANTONIO DI PADOVA 
 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Dalla Valle Anto-
nio; Scremin Antonio  
Vivi: Luana e Angela; per i Sacerdoti 
___________________________________ 

 VENERDÌ 14/06 - S. ELISEO 
 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio. 
∎ 20.30 - Gruppo del Vangelo (Centro P.) 
___________________________________ 

 SABATO 15/06 - S. GERMANA 
 
Ore 11.00 in Santuario  

matrimonio di  

Ceccato Giada e  

Danda Eros  - Auguri!! 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni 
Paolo; Baggio Giulio; Dissegna Rosa e Orso 
Guerrino; Tannoni Teresa (anniv.); Bosa 
Gina e Attilio; Dal Bello Angelo e Amabile; 
Zen Giovanni e Paolina Citton. 
Vivi: per un’ammalata 
∎ alla messa vespertina saranno presentati 
alla comunità i Giovani della classe ’94 che 
porteranno la venerata immagine della 
MADONNA DELL’ACQUA 

___________________________________ 

Domenica 16/06 
XI Domenica del Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                     Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

∎ † 15.30 - In Santuario Adorazione 
Eucaristica e benedizione 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

Il Parroco informa: 
Due serate speciali per la nostra diocesi: 
⇒ La prima, martedì 11/06 a S. Nicolò, chiuderà l’anno pastorale e il Vescovo trac-

cerà le linee di impegno per l’anno prossimo. 
⇒ La seconda, mercoledì 12/06 in cattedrale vedrà l’avvio, con la Messa solenne 

presidiata dal card. Comastri, delle celebrazioni per il centenario della morte di 
S. Pio X. 

 avviso CARITAS  -  siamo alla ricerca di una lavatrice (in buone condizioni ) -  
                    Chi  potesse donarla contatti  la segreteria parrocchiale 349.1001030  


