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LUNEDÌ 13 - SANT’ANTONIO DI PADOVA, PRESBITERO E DOTT. DELLA CHIESA 
ore 18.30  Messa presso famiglia Favaro Antonio, capitello via Molinella 

MARTEDÌ 14 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Cuccato Beatrice (ann.) 

MERCOLEDÌ 15 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Tessarin Lino; Di Luccio Mauro 

GIOVEDÌ 16 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Baldan Damilla 

VENERDÌ 17 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 Liturgia della Parola  

SABATO 18 - SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO 

ore 18.30 Messa Vesp. del SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Stocco Pietro, Giustina, Domenico, Maria 

X DOMENICA 19 - XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SECONDA DOPO PENTECOSTE, SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

ore 08.00 
ore 10.00 
 

Cellini Benvenuto 
SANTA MESSA E PROCESSIONE EUCARISTICA 
Presiede il Vescovo S.E.R. Mons. Giudo Zendron  

 
 

SOLENNITÁ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

Il 19 Giugno è la festa del Corpus Domini. Saremo lieti di accogliere tra noi il 
Vescovo Guido Zendron, già prete inviato dalla diocesi di Trento in Brasile, poi 
scelto come pastore della diocesi di Paulo Afonso, nello stato di Bahia nel nord-
est del grande paese latino-americano. Sia tra noi benvenuto! 
Il Vescovo Guido è in visita a Cazzago perché amico di una famiglia qui residente 
e desidera celebrare con la nostra comunità la Santa Messa. 
Vivremo in quel giorno anche la Processione Eucaristica, raccomandata dalla 
chiesa in tutte le parrocchie del mondo, dove possibile. 
Per l’occasione è stato restaurato il Baldacchino Eucaristico, valorizzando - con 
minima spesa - un bene antico, parte degli arredi storici della nostra chiesa. 
 

Dopo la messa e la processione, il Vescovo Giudo si fermerà con chi desidera in 
Centro Parrocchiale per un aperitivo e un saluto fraterno.   
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SOLENNITÁ DI PENTECOSTE 

Le Parole del nostro Vescovo Claudio 
 

Perché questo Sinodo sarà così importante? 
Perché dal Concilio Vaticano a oggi non c’era 
ancora stata un’occasione in cui la Chiesa di Padova sostasse per considerare la 
strada che ha davanti a sé - risponde il vescovo Claudio - Chiesa significa 
cristiani, non solo il clero o i vescovi o gli specialisti della materia. Con il Sinodo 
vogliamo interpellare tutta la Chiesa, dare vita a un’esperienza che riguarda tutti i 
battezzati. 
 

I notevoli cambiamenti che stiamo vivendo - continua il vescovo Claudio - 
hanno riflessi sul nostro modo di pensare, di assegnare valore alle scelte, allo stile 
con cui si vive l’etica e la politica. Viviamo tempi in cui comprendere chi siamo, 
che cosa stiamo scegliendo, discernere quanto c’è di buono nella nostra realtà 
per consolidarlo e accompagnarlo diventa fondamentale. Le risposte che darà la 
Chiesa dovranno essere adeguate alla situazione odierna. 
Il Vangelo rimane lo stesso di sempre, siamo noi a essere cambiati, ogni epoca 
necessita di un nuovo linguaggio per trasmettere i valori con coi noi cristiani ci 
sentiamo portatori del mistero di Gesù e per poterlo testimoniare abbiamo bisogno 
di un nuovo codice, fatto di gesti più che di parole. 
 

Abbiamo la necessità che questo importante impegno non venga portato avanti 
da alcuni pochi all’interno della Chiesa, ma da tutti i titolari della vita cristiana, 
ancora una volta, da tutti i battezzati - sottolinea il vescovo - Per questa ragione 
con l’apertura del Sinodo, il 5 giugno, incarichiamo circa 400 persone a 
raccogliere il cammino di discernimento che avverrà nelle parrocchie, negli ambiti 
e negli ambienti di vita. Sono Assemblea sinodale, rappresentano i territori. 
Dovranno aiutarmi a delineare quale sarà la Chiesa verso cui intendiamo andare. 
 

Con umiltà. C’è piena consapevolezza infatti che sono poca cosa, un inizio - 
scrive don Claudio - Rivolgiamo con fiducia la preghiera al Signore perché ci 
indichi le strade per il futuro della nostra Chiesa. Chiediamo il suo intervento, la 
sua luce, il suo sostegno. Il dono che chiediamo è più grande di quanto meritiamo 
o di quanto siamo capaci di realizzare. Ma abbiamo fiducia. 



 

 

LUNEDÍ 13 GIUGNO - SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 

1. PELLEGRINAGGIO A PIEDI (rientro a Cazzago con mezzi propri in autonomia) 

 Ritrovo per la partenza ore 02.00 (nella notte) davanti la chiesa di Cazzago  
 Per info: Michele Zanetti (329 0503875) 
 

2. PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA (rientro a Cazzago insieme o in autonomia) 

 Ritrovo per la partenza ore 04.30 (nella notte) presso “Macelleria Coi”  
 Per info: Carla Reginato 
 

SANTA MESSA ore 18.30 a Cazzago  
presso la famiglia Favaro Antonio al capitello di via Molinella 

(in questo giorno è sospesa la messa delle ore 09.00) 
 

 
 

INCONTRO CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Le catechiste si ritroveranno Venerdì 10 Giugno alle 21.00 in Centro 
Parrocchiale. Si procederà con una verifica del tempo vissuto e la compilazione 
del questionario inviato dall’Ufficio per la Catechesi e l’Evangelizzazione. 

 
 
 

INCONTRO PER TUTTI I VOLONTARI DELLA SAGRA 2022 
 

Tutti i volontari della sagra sono attesi Mercoledì 15 Giugno alle 21.00 in Centro 
Parrocchiale, per un primo incontro di presentazione della Festa Parrocchiale che 
si svolgerà dall’ 01 al 06 Settembre.  
 

 
 

GREST e CAMPISCUOLA - ESTATE 2022 
 

• Lunedì 06 Giugno tra le 17.30 e le 20.00 in Centro Parrocchiale, i genitori 
dei ragazzi iscritti al GREST, sono invitati a passare per consegnare i 
documenti scaricati nella preiscrizione e saldare la quota prevista. 

 

• Martedì 14 Giugno alle 21.00 in chiesa e centro parrocchiale, i genitori dei 
ragazzi iscritti ai campiscuola elementari e medie, sono invitati per la riunione 
di presentazione della proposta. Nella stessa sera verrà consegnato il saldo 
della quota di partecipazione. 

 
 

L’eterno riposo, dona a: PERUZZO ANTONIETTA ved. LAZZARIN     di anni 83 +21.05.2022 
                                             TASCHIN PALMIRA ved. POLATO                    di anni 83 +30.05.2022 
                                             BORTOLATO CLARA ved. TOMMASIN          di anni 84 +31.05.2022 

 

Calendario Liturgico 

 

SABATO 04 - Feria del tempo di Pasqua 

ore 17.00  
 
ore 18.30 

Rito del Battesimo di PISARRO FERREIRA SILVA ANTONIO  
di Alberto e Jessica 
Messa Vespertina della PENTECOSTE 
Peruzzo Antonietta; def. fam. Griffoni, Pagnin Luigi;  
Cacco Antonia e def. fam. 

X DOMENICA 05 - PENTECOSTE 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Favaro Lino, Baldan Annamaria e def. fam.; 
Bruno, Marcello, Antonio, Paolo, Gigi, Alcide 
Volpato Ettore; Rampazzo Bruno 
Trevisan Speranza Quaggio; Stocco Rosa, Elio, Teresa, Severino 

LUNEDÌ 06 - Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
ore 09.00  Vedovato Fortunata e Gino 
MARTEDÌ 07 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Bortolato Clara (7°); Taschin Palmira (7°), Polato Malvino, Ornella 

MERCOLEDÌ 08 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 
GIOVEDÌ 09 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 10 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 Tessarin Lino 
SABATO 11 - San Barnaba, apostolo 
ore 18.30 Messa Vespertina della SANTISSIAMA TRINITÁ 

Galdiolo Luigino (ann.) 
X DOMENICA 12 - XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PRIMA DOPO PENTECOSTE, SANTISSIMA TRINITÁ  

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 11.00 
 
ore 18.30 

per la comunità 
Tegon Gina e Pietro 
Rito del Battesimo di PRISCO EMMA di Giulio e Brusandin Patrizia 
e di D’ARTORA MICHELE di Luca e Ferrotti Silvia 
Bozzolan Giuseppe, Pietro, Palmira;  
Corvino Antonio, Rizzato Annamaria, Alba, Silvia, Toni                                    

 
 

In questa settimana (lun./ven.) alle 07.15 in chiesa preghiera delle LODI 


