
Festa di San Gaetano 2021 
La situazione sanitaria attuale consentirà quest’estate qualche iniziativa in forma 
più contenuta e diversamente organizzata rispetto agli anni precedenti.  
La Pesca di Beneficenza, in particolare, sarà sostituita da una  

Sottoscrizione a premi: 
 

1°-   VIAGGIO A ROMA 3 gg. CON UDIENZA DEL PAPA;  
2°-   STUFA A LEGNA DELLA DITTA NORDICA;                       
3°-   POLTRONA RELAX DELLA DITTA WILFORD;  
4°-   TELEVISORE; 5°- SCOOTER ELETTRICO CON SELLINO;  
6°-   MACCHININA PER BAMBINI A BATTERIA;  
7°-   MONOPATTINO ELETTRICO;          
8°-   BICICLETTA;  
9°-   PANCA CON TAVOLO E SEDIE DA GIARDINO;  
10°- PISCINA DEL DIAMETRO DI 305 CM.;  
11°- LETTINO DA SOLE;  
12°- ORECCHINI DI OTTAVIANI;  
13°- BINOCOLO;  
14°- QUADRO DIPINTO;  
15°- ZAINETTO DELLA P-QUADRO;   
16°- SOPRESSA;  
17°- BARBECUE DA GIARDINO;  
18°- COPPIA DI LENZUOLA MATRIMONIALI; 
19°- RADIO-SVEGLIA;  
20°- FORMA DI FORMAGGIO;  
21°- CORNICE D’ARGENTO;  
22°- FORNETTO DA PIZZA;                    ALTRI PREMI…. 
 

I biglietti - del costo di 2,00 € l’uno - saranno venduti fuori dalla nostra chiesa a 
margine delle S. Messe festive. 
 

ALLA SCOPERTA DELLE SPLENDIDE MARCHE  
“tra Mare e Colline”  

GITA PARROCCHIALE dal 16 al 20 agosto  
Meravigliosa e poco conosciuta Regione del centro-Italia.  

Viaggio alla scoperta di paesaggi tra le colline ed il mare, antichi borghi,           
arte ed eccellenze enogastronomiche: un vero scrigno di sorprese affascinanti 

ed inattese… scopriremo  la ricchezza e la varietà di luoghi quali Osimo, Ancona, 
Loreto, Recanati, Grotte di Frasassi, Jesi, Urbino, Piobbico, Fano, Pesaro. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 690,00  - supplemento singola: € 110,00 
ISCRIZIONI entro il 07/07/2021 con il versamento dell’acconto di € 150,00  
SALDO entro il 07/08/2021. 
 
PER INFO: Francesca 349-6369728; Roberto 392-9561271 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

 
Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

     13 giugno 2021  -  XI Domenica del Tempo Ordinario 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 13 al 20 giugno 2021 

     Commento al Vangelo nell’XI Domenica del T. O.              
Gesù parla delle cose più grandi con una semplicità disarmante.  
Racconta Dio con la freschezza di un germoglio di grano, spiega                    
l'infinito attraverso il minuscolo seme di senape. Perché la vita delle 
creature più semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita                  
spirituale, perché Vangelo e vita camminano nella stessa direzione, che 
è il fiorire della vita in tutte le sue forme. Accade nel regno di Dio come 
quando un uomo semina. Dio è il seminatore infaticato della nostra   
terra, continuamente immette in noi e nel cosmo le sue energie in                  
forme germinali: il nostro compito è portarle a maturazione. Siamo un 
pugno di terra in cui Dio ha deposto i suoi germi vitali. Nessuno ne è 
privo, nessuno è vuoto, perché la mano di Dio continua a creare. La 
prima parabola sottolinea un miracolo di cui non ci stupiamo più: alla 
sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Ecco: le cose 
di Dio fioriscono per la straordinaria energia segreta che hanno le cose 
buone, vere e belle. In tutte le persone, nel mondo e nel cuore,               
nonostante i nostri dubbi, Dio matura. E nessuno può sapere di quanta 
esposizione al sole della vita abbia  bisogno il buon grano di Dio per 
maturare: nelle persone, nei figli, nei giovani, in coloro che mi               
appaiono distratti. La seconda parabola mostra la sproporzione tra il 
granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, e il grande albero che 
ne nascerà. Il seme ci convoca ad avere occhi profondi e a compiere i                
gesti propri di Dio. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini 
pazienti e intelligenti, contadini del Regno dei cieli, seminiamo buon 
grano: semi di pace, giustizia, coraggio, fiducia.                                              
Lo facciamo scommettendo sulla forza della prima luce dell'alba, che 
appare minoritaria eppure è vincente. Qui è tutta la nostra fiducia: Dio 
stesso è all'opera in seno alla terra, in alto silenzio e con piccole cose. 



 Domenica 
XI del T.O. 
S. Antonio  
di Padova 

ore 8,00 † fam. Barbatano      † Spinella Antonio 
† Scanavin Giordano e Assunta 

ore 9,30 † Lunardi Dino 
† Zordan Antonio ( 4° anniv.) 
† Motterle Giovanna ( anniv.) 

ore 11,00 † Sardu Antonio, Antonicca, Giacomo  
e Salvatore    † Motterle Giovanna ( anniv.) 
† Valencia Mosquera Carlina ( di 7°) 

 Lunedì  
S. Eliseo 

ore 18,00 sec. int. off. ( fam. Vezzaro ) 

 Martedì  
S. Vito 

ore 18,00 † Franchi Naldo 

 Mercoledì  
S. Aureliano 

 non c’è S. Messa 

 Giovedì  
S. Imerio 

ore 18,00 † Turri Mirko 

 Venerdì  
S. Gregorio B. 

ore 18,00 † pro anime 

 Sabato  
S. Romualdo 

ore 17,00 † Borgo Antonio ( di 7°)  † Pegoraro Elio 
† fam. Martini   † Tomasin Giuseppe 
† Grotto Simeone, Anna e Giovanni 
† Sartori Andrea   † Tagliapietra Silvio 
† Bassan Angela   † Guglielmi Benito 
† Dal Zotto Gaetano ( 3° anniv.) 
† Tomasi Cesare  † fam. Miotto 
† Rossi Antonio  † Chemello Clotilde 

 ore 18,30 † Balasso Nico   † Zanin Maria 
† Gastone  † fam. Canale e Maculan 
† Cattelan Giovanni   † Telve Marianna 

  Domenica 
XII del T.O. 

ore 8,00 intenzione per la Comunità 

ore 9,30 † Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Rigon Elisa e Faccin Elidio 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Saccardo Dino e Lorenzo 

ore 11,00 † Marcassa Marina e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa 
† Scudéri Angelo ( trig.) 

   17 giu 

   15 giu 

   13 giu 

   14 giu 

   16 giu 

   18 giu 

   19 giu 

   20 giu 

BATTESIMI 
Oggi domenica 13 giugno alle ore 12,00  riceve il Sacramento Micaela Vaccaro.   

Domenica 20 giugno alle ore 12,00 è la volta di Giovanni Dal Lago. 
 

Sant’Antonio di Padova 
Sant'Antonio nasce in Portogallo, a Lisbona, nel 1195. Di famiglia nobile, viene 
battezzato con il nome di Fernando. A circa 15 anni entra nel Convento                 
agostiniano di San Vincenzo presso Lisbona. Da qui si sposta a Coimbra dove, 
a soli 25 anni, viene ordinato sacerdote. Nel 1220 Fernando  viene a contatto 
con i Frati Minori. L’incontro si rivelerà fondamentale: Fernando entra a far parte 
dei seguaci di Francesco d’Assisi, assumendo il nome di Antonio. Matura una 
forte vocazione alla missione e al martirio. Parte per il Marocco, ma qui contrae 
una grave e non meglio precisata malattia che lo costringe a rimpatriare.          
La nave su cui si è imbarcato, però, fa naufragio lungo le coste della Sicilia. Da 
qui si reca ad Assisi dove incontra Francesco d’Assisi. Ben presto Antonio rivela 
il suo talento di predicatore, la sua profonda cultura biblica e la semplicità 
d’espressione. Viene perciò inviato nei borghi e nelle città del  nord Italia e 
del sud della Francia per predicare il Vangelo in un tempo caratterizzato da 
movimenti ereticali e dalla decadenza morale di alcuni esponenti della 
Chiesa. Con la città di Padova instaura un legame fortissimo. Durante un 
soggiorno a Camposampiero, dove si crea un rifugio sopra un grande           
albero di noce, Antonio vede comparirgli Gesù nelle  sembianze di               
bambino. Il 13 giugno 1231, colto da un malore, muore all’età di 36 anni            
e viene sepolto a Padova. La Chiesa lo proclama Santo il 30 maggio 1232 
e “Dottore della Chiesa Universale” nel 1946. 
 
 

Centri Estivi 2021:  
dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio, al mattino. 

Per Elementari e Medie.  
ISCRIZIONI: ogni martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 

SERATA DI FORMAZIONE 
L’Enciclica “Fratelli Tutti” 

ce ne parla il nostro don Augusto Busin 
Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

Oggi domenica 13 giugno nelle Ss. Messe festive 

Festa dei Popoli 2021 - In cammino con te 
Manifestazioni ed eventi dal 13 al 27 giugno 


