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ECOLOGIA DEL CUORE

Dal Vangelo di Marco: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’».

Approfittiamo del tempo estivo per questo!
Possa questo essere un augurio per tutti: il tempo dedicato a “fermarci” è tempo donato a noi stessi e 
soprattutto a chi ci circonda. 
******************************************************************************************************

PREGHIERA PER CHIEDERE IL DONO DELLA PIOGGIA
OGNI GIORNO 
o in Chiesa insieme o nelle vostre case

Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza,
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della terra 
collaborando così alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te .
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole  e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti 
soffrono duramente per la siccità che ci ha colpito in questi giorni.
Ascolta con bontà le preghiere a 
suppliche del profeta Elia , che intercedeva in favore del tuo popolo .
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti  e siano salvi 
uomini e animali . 
Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e 
misericordia , ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la 
nostra sete. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva zampilla
eterna . Amen”. 
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ECOLOGIA DEL CUORE!! 
ESTATE… TEMPO DI…. 

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’».
Gesù che invita al riposo, a saper fermarsi almeno un po’ 
per…. anche solo per cambiare modi di respirare e arrivare 
fino a “CONTEMPLARE” la nostra 
sguardo contemplativo, porteremo avanti le nostre attività 
senza l’atteggiamento rapace di c
consumare tutto; se restiamo in contatto con il Signore e 
non anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose da 
fare non avranno il potere di toglierci il fiato 
Abbiamo bisogno…. Sì abbiamo bisogno 
del cuore”, che si compone di riposo, contemplazione . 

Approfittiamo del tempo estivo per questo! 
Possa questo essere un augurio per tutti: il tempo dedicato a “fermarci” è tempo donato a noi stessi e 

***********************************************************************************************

PREGHIERA PER CHIEDERE IL DONO DELLA PIOGGIA
OGNI GIORNO – INSIEME alle ORE 19.00 

hiesa insieme o nelle vostre case 
Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza, energia e vita.
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della terra 
collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te .

o, che su tutti fai brillare il tuo sole  e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti 
soffrono duramente per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. 

 te rivolte fiduciosamente da noi tua Chiesa , come esaudisti le 
suppliche del profeta Elia , che intercedeva in favore del tuo popolo . 
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti  e siano salvi 

Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione: così, riconfortati dalla tua 
misericordia , ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva zampilla

 

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». E’ un 
r fermarsi almeno un po’ 

nche solo per cambiare modi di respirare e arrivare 
nostra vita. Se coltiviamo uno 

sguardo contemplativo, porteremo avanti le nostre attività 
senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e 
consumare tutto; se restiamo in contatto con il Signore e 
non anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose da 
fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. 

abbiamo bisogno di una “ecologia 
, che si compone di riposo, contemplazione . 

Possa questo essere un augurio per tutti: il tempo dedicato a “fermarci” è tempo donato a noi stessi e 

*********************************************************************************************** 

PREGHIERA PER CHIEDERE IL DONO DELLA PIOGGIA  

energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della terra 

Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te . 
o, che su tutti fai brillare il tuo sole  e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti 

tua Chiesa , come esaudisti le 

Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, perché rinascano i frutti  e siano salvi 

benedizione: così, riconfortati dalla tua 
misericordia , ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva zampillante per la vita 



BATTESIMO: 
è con gioia che oggi, Domenica 26, accogliamo Zanetti Maria Adele di Luca e 
di Franco  Alessia. Il Signor
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

 
 
 

LUNEDI 27 giugno: 
ore 20,45 Animatori in Centro Parrocchiale in preparazione
ore 21.00 Catechisti e Accompagnatori Ad
MARTEDI 28 giugno: 
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
MERCOLEDI 29 giugno: 
ore 21.00 Volontari nei vari settori per la SAGRA
 

 CAMPO ISSIMI:  
il gruppo ISSIMI 1^ superiore avranno
del dal 7 al 9 luglio all’Eremo S. Luca di Torreglia
di crescita come gruppo e come Adolescenti innamorati della via e 
dell’Autore della vita. 
La nostra stima e preghiera per loro. 
**********************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 27 giugno:  
ore 18,30  Villan Elda, Gerardo e Tiziano; Toniolo Elio 
Colmo Antonio e Fam. Celadin Giovanni; Selmin Vittorio e Familiari.
MARTEDI 28 giugno: 
ore 18,30  Santa Messa 
MERCOLEDI 29 giugno:Santi Pietro e Paolo
ore 18,30  Raffagnato Sergio; Visin Adriana ved. Lunardi 
GIOVEDI 30 giugno 
- 
VENERDI  1 luglio:   
ore 18,30 Crescenzio Mario e Familiari, Crestani Adalgisa e Familiari
SABATO  2 luglio: 
ore 18,30  Ceccarello Liana e Genitori; Perazzolo Mario, Carraro Elisa, Lunardi Lauretta; Carli Mario, Laura e 
def. Famiglia Lissandrin Augusto  - festiva

DOMENICA  3 luglio:    Sante Messe ore 08.00 
Ci uniamo con gioia alla Messa delle 09,30 
Matrimonio; il Signore continui a proteggerli con la sua benedizione

 

 

 

 

Per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 

seconda Messa alla DOMENICA ore
(e non ore 10,30

ioia che oggi, Domenica 26, accogliamo Zanetti Maria Adele di Luca e 
sia. Il Signore accolga tra le sue mani questa nuova creatura.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

arrocchiale in preparazione al Campo Scuola 
e Accompagnatori Adulti 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Genitori ISSIMI 1° 

Volontari nei vari settori per la SAGRA 

avranno il loro Campo Scuola: 
Eremo S. Luca di Torreglia: momento forte 

come gruppo e come Adolescenti innamorati della via e 

 
**********************************************************************************

 
Villan Elda, Gerardo e Tiziano; Toniolo Elio e Familiari;   

Colmo Antonio e Fam. Celadin Giovanni; Selmin Vittorio e Familiari. 

anti Pietro e Paolo 
Raffagnato Sergio; Visin Adriana ved. Lunardi (7°) 

Crescenzio Mario e Familiari, Crestani Adalgisa e Familiari 

Ceccarello Liana e Genitori; Perazzolo Mario, Carraro Elisa, Lunardi Lauretta; Carli Mario, Laura e 
festiva 

Sante Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30.  
delle 09,30 a Lionello Valentino e Boaretto Fernanda
a proteggerli con la sua benedizione 

si di LUGLIO e AGOSTO nuovo orario

da Messa alla DOMENICA ore 09,30
non ore 10,30) 

ioia che oggi, Domenica 26, accogliamo Zanetti Maria Adele di Luca e 
questa nuova creatura. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

********************************************************************************** 

  

Ceccarello Liana e Genitori; Perazzolo Mario, Carraro Elisa, Lunardi Lauretta; Carli Mario, Laura e 

Lionello Valentino e Boaretto Fernanda per il loro 50° di 

nuovo orario: 

09,30 


