
   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 18.30 

INTENZIONI PER LE SS. MESSE  

Domenica 21    7.30 
   9.30 
    
   9.30 Palù 
  18.30  

Guido - Ines - Angelo  
Emilio - Tullio - Arcadio e def. fam. - Luigi - Armando - 
ann. Mario Buratin 
Agnese - Angelo - def. fam Scarparo - def. fam. Carturan 
def. fam. Quaggio, Trento, Tognin   -  Simone - Bruno - 
Mario - Leonella 

Martedì 23   8.30 
18.30 

Dante - Giselda 
Bruno - Maria - Giacomo - Ezio - Adriana - Girolamo 

Mercoledì 24   8.30 
 
18.30 

Norma - Mariuccia - Gianfranco - Umberto - Pierina - 
Albino 
Agnese - Primo - Gino - Fawzia 

Giovedì 25   8.30  
18.30 

Ernesta - def. fam. Gomiero 
def. fam Miglioranza 

Venerdì 26  18.30 Giustina - Licia 

Sabato 27  18.30 Giovanni - Elide - Giannino - Luigi - Carlotta - def. fam. 
Zanetti - Serafino - Edda 

Domenica 28    7.30 
   9.30 
   9.30 Palù 
   
 18.30  

def. fam. Santinato - Antonio - Primo 
Guerrino - Amalia - def. fam. Botton -  Giovanni - Maria 
def. fam. Picello - Suor Leonia - Suor Clemenzia - Gui-
do - Giustina 
Silvana - Renzo - Cesare - Giorgio - Elide - Luigi - Nor-
ma - Ottavio  

Lunedì 22   8.30 
18.30 

Angelo 
Giuseppe - Anna 

Lunedì 29    8.30 
 18.30 

Maffeo 
Oscar - Giuseppe - Adele - Vittorio 

Martedì 30    8.30 
 18.30 

Dante - Giselda 
Don Renato def. fam. Renaldin - Maria - Battista - Nor-
ma - Gina - Daniele 

Mercoledì 1  18.30 Giuseppe - Jolanda 

Giovedì 2  18.30 Stefano - Mario 

Venerdì 3  18.30 Giuseppe - Mario e def. fam. 

Sabato 4  18.30 Def. fam. Dugo - def. fam. Brugiolo - Battista - def. fam. 
Capuzzo 

Domenica 5    7.30 
 18.30  

Orlando - Maria - Leandro 
Albina - def. fam. Albertin - def. fam. Forigo e Merlo  
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

IL VESCOVO ANTONIO  

 Foglietto parrocchiale  

dal 21 giugno al 5 luglio 2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE - PALÙ 

 «Andrò come semplice missionario nella Prefettura apostolica di 
Robe in Etiopia». Il vescovo Antonio Mattiazzo ha scelto la festa di 
San Gregorio Barbarigo, occasione in cui il clero diocesano si ritrova 
per un momento di incontro e di festa, per annunciare la decisione 
maturata in merito al suo futuro, una volta che saranno accolte dal 
Pontefice le dimissioni e annunciato il successore alla guida della 
Chiesa di Padova. L’annuncio, seguito da un lungo e commosso ap-
plauso, ha chiuso l’omelia tenuta dal vescovo durante la concelebra-
zione nella chiesa del Seminario Maggiore per la festa di San Grego-
rio: «Il tempo che ho trascorso con voi e impegnato insieme con voi 
nella vita pastorale ha creato un legame così profondo e forte che mi 
sarà impossibile dimenticare. In verità siete stati la mia famiglia e lo 
sarete sempre anche se la missione mi porterà geograficamente lon-
tano. Penso che sia questo il momento e il luogo per comunicare la 
scelta che ho fatto: andrò semplice missionario nella Prefettura apo-
stolica di Robe, in Etiopia». Un’omelia di saluto e di ringraziamento in 
cui il vescovo Antonio ha ricordato: «Oggi facciamo memoria di san 
Gregorio Barbarigo, modello ammirevole di pastore, un santo che ci è 
particolarmente caro e importante perché ha rinnovato profondamente 
la vita della nostra Diocesi, lasciandovi un’impronta duratura. Un rin-
novamento incentrato sulla riforma del Seminario e, quindi, sulla for-
mazione di un clero di alta qualità».  
Dal vescovo la riconoscenza e il ringraziamento a tutti i preti – «Vi ho 
sinceramente amati, cercando di stimare e apprezzare tutti» – e li ha 
incoraggiati ed esortati «ad aver cura del dono prezioso del sacerdo-
zio». «È tesoro prezioso per voi e insieme per la Chiesa e la società. 
Questo dono è da conservare con profonda umiltà e con una robusta 
vita spirituale nella sequela generosa di Gesù Cristo secondo il santo 
Vangelo. È, soprattutto, con il vostro esempio, con la vostra limpida e 
integra testimonianza di vita che edificate la comunità e operate 
l’evangelizzazione. Ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. E 
vi affido anche con molta fiducia al cuore immacolato di Maria, Madre 
della Chiesa».  



A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  

DOMENICA 21 XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
� ore 12.00 - Battesimo di Sofia Brigo, Giulia Camarella, Emily 

Carlini, Melissa D’Alessandro, Caterina Rossi e Isabella Rossi  

MERCOLEDÌ 24 SOLENNITA’ DELLA NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
� al mattino confessioni  

GIOVEDÌ 25 � ore 20.45 - S. Messa in patronato per il Grest. Segue benedizio-
ne e presentazione dei lavori svolti nella chiesetta del patronato 

VENERDÌ 26 � ore 10.00 - Presso Alambicco al Palu’ benedizione e inaugura-
zione della nuova Casa Alloggio 

SABATO 27 � ore 17.00 - Battesimo di Benedetta Brunello e di Giovanni  
   Zecchin  

DOMENICA 28 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

LUNEDÌ 29 SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
� ore 21.00 - Presidenza del Consiglio Pastorale (in canonica) 

MERCOLEDÌ 1 � al mattino confessioni 

VENERDÌ 3 S. Tommaso, apostolo 
Primo Venerdì del mese - Comunione ai malati 
� ore 20.45 - S. Messa al capitello del Sacro Cuore in via Terrassa 

SABATO 4 � ore 16.00 - Matrimonio di Fernando Scalabrin e Maria Federica 
Sedocco. Battesimo della figlia Asia 

DOMENICA 5 XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

�         Dona, Signore, la pace eterna a:  Bertin Maria e Bertipaglia Claudia.  

�SACRO CUORE - Venerdì 3 luglio, primo venerdì del mese, alle ore 
20.45 celebreremo la S. Messa presso il capitello di via Terrassa. Già da ora a 
tutti un invito cordiale a partecipare. E’ un momento di fede e di incontro 
fraterno. 
�FESTA DI SANTA EUROSIA - Festeggeremo Santa Eurosia, patrona del 
Palù, da venerdì 10 a domenica 12 luglio. La cena con tutte le famiglie AN-
FFAS Alambicco sarà venerdì alle ore 20; nella serata di sabato saranno aperti 
i laboratori dell’Alambicco. La Santa Messa sarà domenica 12 alle ore 9.30. 

�SCUOLA BIBLICA VICARIALE - Quest’anno avrà come tema il van-
gelo secondo Luca. L’itinerario si svolgerà prima di Natale in 6 incontri; 
queste le date, sempre di mercoledì: 7 - 14 - 21 - 28 ottobre -  4 e 11 novem-
bre. Ci accompagnerà nell’approfondimento don Carlo Broccardo, docente 
di sacra Scrittura della facoltà teologica del Triveneto.  
�RIAPERTURA CHIESETTA DEL PATRONATO - La chiesetta del 
patronato verrà riaperta in occasione del Grest. Sarà giovedì 25 giugno con la 
celebrazione dell’eucaristia alle ore 20.45.  Seguirà poi la presentazione dei 
lavori e la benedizione del locale restaurato. I lavori sono consistiti in: puli-
tura della facciata con la nuova immagine di S. Maddalena di Canossa sulla 
lunetta del portale; rifacimento parziale del tetto; nuovo soffitto; sistemazio-
ne e tinteggiatura delle pareti; nuovo impianto elettrico. Conserverà la sua 
finalità di culto, soprattutto nella zona del presbiterio, ma così rinnovata può 
svolgere meglio anche la funzione di sala per incontri di formazione e per 
diverse attività pastorali.  
�RAGGI DI SOLE - Il Gruppo andrà in pellegrinaggio a Roma e ad Assisi 
dal 23 al 27 giugno per festeggiare i 40 anni di Fede e Luce in Italia. Mercole-
dì 24 avranno l’incontro con papa Francesco, per proseguire poi il cammino 
verso Assisi dove trascorreranno le giornate tra incontri di condivisione, testi-
monianze e celebrazioni. Buon pellegrinaggio e al ritorno ci racconterete! 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

                                         SUOR IRENE LANNA  

Centododici candeline! Sono quelle che suor Irene Lanna ha spento l’11 giu-
gno in Brasile, dove è nata (a Ponte Nova nel Mato Grosso) nel 1903. È una 
suora delle Figlie di Maria Ausiliatrice. È la religiosa più longeva della con-
gregazione. Il suo nome - Irene - significa «pace» e per tutta la vita, la reli-
giosa ha parlato di pace. E, ancora oggi - a 112 anni compiuti - incanta per i 
suoi modi semplici e gentili, che naturalmente esprimono pace. Ha emesso i 
primi voti religiosi nell’Istituto a 21 anni, il 6 gennaio 1925. A gennaio di 
questo anno, ha celebrato quindi 90 anni di professione religiosa, vissuti con 
entusiasmo, serenità e profonda comunione con Dio, tutta dedita 
all’educazione dei giovani. Si è distinta per le sue doti singolari di educatri-
ce, religiosa salesiana, capace di animare tante comunità, in varie regioni del 
Brasile. È stata dal 1936 al 1970 preside di numerose scuole. Suor Irene col-
pisce per la delicatezza e finezza del tratto, per la rettitudine di vita, coeren-
za, determinazione unita alla riflessione e serenità. Una donna delicata, es-
senziale e coraggiosa, che ha accolto sempre bambini e giovani più poveri, 
spalancando loro nuovi orizzonti di vita in un cammino di evangelizzazione 
ed educazione. È abbastanza lucida, sa ascoltare, riconosce le persone che le 
fanno visita. Parla poco, come ha sempre fatto. E continua ad incantare con 
la sua nobiltà di tratto e seminando pace.       da Avvenire           


