
Nella settimana 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì       18,    ore  18,30:   Angelo, Bertino 
 Martedì      19,    ore 18,30:    Antonio, Bianca, Mery 
 Mercoledì   20,    ore 18,30:   Stefano, Nella, Marcello, Mario 
                                                         Gianfranco 
 Giovedì      21,    ore 18,30:    Antonietta e Def. Fam. Giacomettti 
 Venerdì     22,    ore 18,30:     Angelo, Benvenuto e Giancarlo 
 Sabato       23,    ore   8,00:       
                                     

Lunedì  18 Giugno, ore 18,30 
Si celebra una S. Messa preceduta dalla preghiera  

del rosario al Capitello di via Rismondo  
dedicato a Sant’ Antonio da Padova 

8X1000 alla Chiesa Cattolica  
 

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi si può firma-
re nell’apposita casella sia per l’8 x mille alla Chiesa Cattoli-
ca, sia per 5x1000 alle opere ONLUS di ispirazione cattolica. 

Sabato  prossimo 23 giugno , ore 17,00 
Nella nostra chiesa 

Ordinazione Sacerdotale  
di Don Massimo Zagato 

 

Per l’imposizione delle mani e la preghiera consa-
cratoria del Vescovo Mons. Adriano Tessarollo 

 

Confessioni    Bambini e ragazzi: sabato dalle ore 9,00 alle 11,00 
                           Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Adorazione Eucaristica:   Giovedì e Domenica dalle ore 17,30 alle 18,30 

Parrocchia “VISITAZIONE DI MARIA SS.MA”  
Donada di Porto Viro – tel. 0426 631390  -   17 giugno 2012  Anno IV     n° 173 

  

XI domenica del Tempo OrdinarioXI domenica del Tempo Ordinario  
 

“Così è il regno di Dio:    
come un uomo che getta    

il seme sul terreno” 
((marco 4,26)marco 4,26)  

 

  

La buona sementeLa buona semente  
 

A lle soglie dell’estate ci domandiamo quanta buona semente il Signore ha gettato 
sul terreno della nostra vita in quest’anno. L’abbiamo lasciata crescere? I fatti 
che sono accaduti, gli avvenimenti lieti o tristi della vita della Chiesa, quello 

che ci è capitato in casa, al lavoro, nella società; le occasioni di incontri, le feste, le 
comunioni e le confessioni…   Abbiamo collaborato con cuore aperto e fiducioso 
all’opera che Dio realizza in noi e negli altri?  Ora abbiamo davanti l’estate, con le 
vacanze dei figli e le nostre, con le occasioni di riposo, di lavoro, di amicizia, di sco-
perta. Vogliamo capire di più la vita e costruire qualcosa di buono. 

21 giugno:  San Luigi Gonzaga San Luigi Gonzaga  

N acque a Castiglione delle Stiviere nel 1568, figlio primogenito 
del marchese di Mantova e fu educato alla corte del granduca di 
Toscana.  Ricevette la prima comunione dalle mani di s. Carlo 

Borromeo, e l’incontro col santo cardinale di Milano lo rafforzò nella deci-
sione di dedicarsi al servizio di Dio.  A diciassette anni chiese d’essere 
accolto tra i Gesuiti. Era fragile di costituzione fisica...Nel 1590 Roma, 
in preda alla siccità e alla carestia, fu invasa da turbe di contadini affa-
mati e fu devastata da un’epidemia di tifo. I Gesuiti si distribuirono a 
servire gli appestati nei vari ospedali della città, poi adibirono ad in-
fermeria la loro stessa casa. A Luigi (di salute cagionevole) i superio-
ri proibirono di frequentare i reparti dei contagiosi. Ed egli obbedì umilmente. Un giorno, però, 
tornando dal suo solito giro di assistenza trovò un appestato morente all’angolo della strada: se 
lo caricò sulle spalle e lo portò in ospedale. Morì a ventitre anni d’età, ripetendo ad amici e con-
fratelli: «Non piangete come morto uno che ha da vivere per sempre davanti a Dio». 


