
UNITA' PASTORALE "S. BERTILLA" BRENDOLA
28 GIUGNO

2020 
      
13^ Domenica

T.Ord.

5 LUGLIO

14^ Domenica
T.Ord.

Anno A

tel. e fax: 0444 – 400844 
email: segreteria@upbrendola.it 

SITO DELL’UNITA’ PASTORALE:
www.upbrendola.it

Orario Segreteria U.P. Canonica di S. Michele
da Lunedì a Venerdì: dalle 8:30 alle 11:30
                                  dalle 15:00 alle 17:00
il Sabato dalle 8:30 alle 11:30                                 
      

 LA FIDUCIA  (Domenica 28 giugno 2020)
Nel Vangelo odierno Gesù indica alcuni comportamenti necessari per poter
essere suoi discepoli. Gesù arriva a chiederci:  Qual è l’amore che regola
la vostra esistenza? I genitori, i figli, la vita?
Sono tutti  amori che conosciamo, amori verso i quali investiamo tempo e
forze. Sono amori spesso in conflitto, in cui siamo chiamati a scegliere,
sacrificare qualcosa, trovare compromessi.
A volte ci chiediamo cosa sia bene fare e non lo sappiamo, perché ogni
amore ha esigenze che ci tirano da una parte o dall’altra.
Il Vangelo odierno dice che c’è un amore che può ordinare tutti gli altri, un
punto di riferimento dal quale partire. Questo amore è il Signore!
Gesù vuole raggiungere il centro del nostro cuore per darci una vita nuova,
per  darci  stabilità,  ordinando  tutti  gli  altri  amori,  mettendoli  alla  prova  e
facendoli crescere. Ma ciò comporta alcune esigenze.
Siamo chiamati ad amare i nostri genitori e i nostri figli  in modo giusto e
santo  desiderando  per  loro  la  felicità  eterna:  tutto  il  Bene  che  è  Dio
stesso. Questa via per seguire Cristo è difficile!
Gesù,  portando  la  croce,  ci  esorta  a  guardare  con  tanta  bontà  e
benevolenza anche i poveri e gli ultimi; quanti ce ne sono, magari anche tra
chi è accanto a noi.
Dobbiamo saper vedere i poveri e i fratelli con uno sguardo d’amore capace
di cogliere le loro vere necessità, intuire la loro solitudine, le loro ferite, le
loro speranze, le loro angosce, tutto quello che nel cuore umano ha bisogno
della visita del Signore.
Di fronte a ogni nuova scelta, ogni giorno dobbiamo chiederci:
“Chi voglio seguire? Con chi voglio rimanere? Quale amore scelgo?
Se scegliamo e seguiamo Cristo certamente non ci mancheranno le fatiche,
le prove e le tentazioni, ma la sua grazia ci verrà incontro ogni mattino come
egli ci ha promesso.
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La bambina SPERANZA (Domenica 5 luglio 2020)

La fede che preferisco, dice Dio, è la speranza.
Viene ricordata sempre assieme alla fede e alla carità, sue sorelle. 
Insieme costituiscono le tre virtù teologali.
Le mie tre virtù, dice Dio, sono le mie creature.
La Fede è una sposa fedele. La Carità è una Madre e una Sorella.
La Speranza è una bambina. Lei sola, portando le altre due, traverserà i
mondi. La piccola speranza ha l’aria di essere nulla.
Per sperare bisogna essere molto felici, bisogna aver ottenuto, ricevuto una
grande grazia. Ma sperare è difficile!
La piccola sorella avanza tra le due sorelle grandi; non si nota 
Il  popolo cristiano non fa attenzione che alle due sorelle grandi: la prima
(fede) e l’ultima (carità). E non vede, quasi, quella che è in mezzo.
La piccola Speranza crede volentieri che siano le due grandi a tirare Lei, la
più piccola, per mano.
Ma è Lei, la Speranza, che nel mezzo, si tira dietro le sue sorelle grandi.
Senza di Lei loro non sarebbero nulla. Tirata, appesa alle braccia delle sue
due sorelle grandi, La tengono per mano e la piccola Speranza avanza.
La Speranza ha l’aria di farsi trascinare. E in realtà è Lei che fa camminare
le altre due. E che le tira.
La Fede cammina da sola. Per credere c’è solo da lasciarsi andare. C’è solo
da guardare. La Carità va da sé. Per amare il prossimo c’è solo da lasciarsi
andare, tutto naturale, tutto semplice, tutto alla buona.
La Speranza è per lo scrittore Peguy una “Bambina irriducibile”, molto più
importante delle sorelle più anziane.
Non bisogna mai perdere la Speranza perché è questa Speranza bambina
che “vede quello che sarà” e “ama quello che sarà”.

                            (pensieri liberamente tratti dallo scrittore C. Peguy)

PREGHIERA DOMENICALE IN FAMIGLIA
Il tempo di Pandemia che stiamo vivendo ci ha fatto sperimentare e vivere molte 
sofferenze e limitazioni ma ci ha permesso anche di riscoprire e gustare delle realtà 
che rischiavamo di dare per scontate:
l’importanza delle relazioni, dello stare insieme, la bella realtà della famiglia, che sa 
trovare il tempo anche per la preghiera. 
Sarebbe bello non dimenticare i frutti di questo tempo. 
Per questo siamo tutti invitati a consultare il sito :
della parrocchia www.upbrendola.it  e della Diocesi www.vicenza.chiesacattolica.it 
dove è possibile trovare una traccia per la preghiera domenicale in famiglia.
Decidere, come famiglia cristiana, di trovare un tempo per la preghiera, un tempo di
confronto con la Parola di Dio ci può aiutare a crescere. 

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/
http://www.upbrendola.it/


SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) o un momento di dialogo:
Riprende ogni sabato  dalle ore 16 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano

MERCOLEDI’ 1 Luglio e Mercoledi’  8 Luglio Ore 20:30   Madonna dei Prati
Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa domenicale    
GIOVEDI’ 2 Luglio Ore 20:30  Chiesa di S. Michele Consiglio Pastorale Unitario

BOLLETTINO ESTIVO Fino alla  fine di Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con 
cadenza quindicinale. Verrà stampato e distribuito:         Domenica 12 Luglio
Domenica 26 Luglio          Domenica 9 Agosto          Domenica 23 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale da Domenica 6 Settembre.
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è invitato ad anticiparne la 
richiesta telefonando con largo anticipo.   

S. VITO
GIOVEDI’ 2 19:00 S. Messa

DOMENICA 5 9:30 Zaltron Renato – Ann. Cocco Roberto, Luciano, Enzo,
Pelizzari Regina – Ann. Targon Mauro
Ann. Coosemans Eugenie 
Secondo le intenzioni di un offerente

GIOVEDI’ 9 19:00 S. Messa

DOMENICA 12 9:30 Ann. Marozin Antonio, def. fam. Marozin e Menon  
def. Targon Silvio e Alessandro - Targon Susanna
Targon Allerame, Giuseppe e Bertoldo Erminia
Def. fam. Zanvettore, Soldà Giuseppina
Corti Pietro, Gianpiero

Turno pulizie:      Zaltron Eugenio  –   Bertoldo Idelmo

S. STEFANO
LUNEDI’
Santi Pietro e Paolo 
apostoli

29 19:00 S. Messa in ricordo di Giovanni Girardello
Anime del Purgatorio – Def. fam. Bagnara
Ann. Tuzzo Teresa – Molon Michelangelo e def. fam. 
Molon e Tuzzo – Negretto Teodosio e def. fam.

SABATO 4 19:00 Castagnaro Luigi

DOMENICA 5 11:00 Frigo Romano, Calori Irma – Ann. Soldà Elvira Cracco
Gonella Concetta, Beltrame Francesco ed Ernesto

LUNEDI’
S. Maria Goretti

6 19:00 Bisognin Mattia, Mirco – Corato Aldo e Giuseooina
Bisognin Giobatta e Brigida – Bedin Francesco, Sergio e
Loretta Pillon, Calori Irma  

SABATO 11 19:00 Ann. Faccin Luigia e def. fam.

DOMENICA 12 11:00 Ann. Cavaggioni Rodolfo – Piana Pietro e def. fam.
Bertoldo Mario, Egidia, Rasia Ferruccio
Ann. Berti Maria Giovanna Gianna e def. fam. Aletti

Turno pulizie:  1^ settimana     Rondole            2^ settimana   S. Teresa



S. MICHELE
MARTEDI’ 30 18:30

19:00
Recita del S. Rosario
S. Messa   30° Maran Antonio

SABATO 4 10:30 S. Messa in ricordo di Targon Idelma

DOMENICA 5 8:00 Ann. De Rossi Celestina, Maria– Bisognin Luigi e Maria
Ann. Valente Azelia, Bisognin Giuseppe

11:00 S. Messa     ---       Battesimo di Bisognin Anna

19:00 Ann. Ghiotto Innocente

MARTEDI’ 7 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa    Ann. Stecca Federico – Ricordo di Masin 
Tiziana e Salvadori Adolfo

DOMENICA 12 8:00 S. Messa

11:00 Esterina e Valentino Bisognin

19:00 S. Messa

Turno pulizie:Giovedì  2 Luglio  Gruppo Luciana      
MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 1 19:00 Converti Maria 

DOMENICA 5 9.30 Ann. Giampaolo Balestro – Def. Giovanni
Ann. Ferraro Jacopo e Salvadore Rosina
Def. fam. Gonella

MERCOLEDI’ 8 19:00 S. Messa

DOMENICA 12 9.30 Schiavo Enrico- Bondon Maria

Turno pulizie: 1^ sett.    Agnese e Adriana         2^ sett. Elena e Nadia
AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO 
Celebrare insieme l’Eucarestia è un’esperienza di comunità e di condivisione. Sarebbe bello
che, partendo da casa, ci preparassimo a vivere questo anche con piccoli gesti  concreti,
come  quello  di  prevedere  un  aiuto  per  la  parrocchia (l’elemosina che  potremo  fare
uscendo di chiesa negli appositi cestini) ma anche un  aiuto per chi ha più bisogno, per
questo  lasceremo  ogni  domenica  il  cesto  di  raccolta  viveri  della  Caritas dove  alla
domenica  è  possibile  portare  qualcosa  da  condividere,  in  modo  che  accanto  alla
preghiera ci sia anche un gesto concreto di carità (preferibilmente latte,olio,zucchero).

RACCOLTA FERRO VECCHIO
Il Gruppo Alpini di S. Vito avvisa che, davanti alla Casetta, è disponibile un cassone per la
raccolta del ferro vecchio. Il  ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per info tel.  a Menon
Ottorino cell.  3441620246

SALA DELLA COMUNITA' VO' DI BRENDOLA
Giovedì, 2 luglio   e Venerdì, 3 luglio   Ore 21:30 6° Ed. Rossodisera - cinema d'estate 1917 il vero nemico è
il tempo

Giovedì, 9 luglio   e Venerdì 10 luglio   Ore 21:30 6° Ed. Rossodisera - cinema d'estate JOJO RABBIT

Quando l'amico immaginario è Adolf Hitler ...


