
Anno  B         

13^ Domenica T.O. 

Il passaggio tra i due Testamenti è un tempo di silenzio: la parola, tolta al sacerdozio, 
volata via dal tempio, si sta intessendo nel ventre di due madri, Elisabetta e Maria. Dio 
scrive la sua storia dentro il calendario della vita, fuori dai recinti del sacro. 
Zaccaria ha dubitato. Ha chiuso l’orecchio del cuore alla Parola di Dio, e da quel mo-
mento ha perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più niente da dire. Eppure i 
dubbi del vecchio sacerdote (i miei difetti e i miei dubbi) non fermano l’azione di Dio. 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio… e i vicini si rallegra-
vano con la madre. 
Il bambino, figlio del miracolo, nasce come lieta trasgressione, viene alla luce come pa-
rola felice, vertice di tutte le natività del mondo: ogni nascita è profezia, ogni bambino è 
profeta, portatore di una parola di Dio unica, pronunciata una volta sola. 
Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli non sono 
nostri, non appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che devo-
no annunciare, all’umanità; non al passato, ma al futuro. 
Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la parola. Un rivoluzionario rovescia-
mento delle parti. Elisabetta ha saputo ascoltare e ha l’autorevolezza per parlare: «Si 
chiamerà Giovanni», che significa dono di Dio (nella cultura biblica dire “nome” è come 
dire l’essenza della persona). 
Elisabetta sa bene che l’identità del suo bambino è di essere dono, che la vita che sente 
fremere, che sentirà danzare, dentro di sé viene da Dio. Che i figli non sono nostri, ven-
gono da Dio: caduti da una stella fra le braccia della madre, portano con sé lo scintillio 
dell’infinito. E questa è anche l’identità profonda di noi tutti: il nome di ogni bambino è 
“dono perfetto”. 
E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse… Il padre intervie-
ne, lo scrive: dono di Dio è il suo nome, e la parola torna a fiorire nella sua gola. Nel loro 
vecchio cuore i genitori sentono che il piccolo appartiene ad una storia più grande. Che 
il segreto di tutti noi è oltre noi. 
A Zaccaria si scioglie la lingua e benediceva Dio: la benedizione è un’energia di vita, una 
forza di crescita e di nascita che scende dall’alto e dilaga. Benedire è vivere la vita come 
un dono: la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto (Turoldo). 
Che sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti 
al mistero di ogni culla. Cosa sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un 
amore diventato visibile? Cosa porterà al mondo questo bambino, dono unico che Dio 
ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più? 
(Commento di E. Ronchi - Letture: Isaìa 49,1-6; Salmo 138; Atti 13, 22-26; Luca 1,57.66.80) 

01 Luglio 2018 

E la nascita del Battista ci insegna che i figli non sono una nostra proprietà 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO 23 GIUGNO:  
 

Perarolo  ore  18.30  7° Sr. Ismaela 
Lazzari. A° Panato Ida, Def. Fam.  
Panato Silvano, Def. Fam. Bedin   
Amedeo; A° Bedin Silvio e Orsolina;  
A° Bedin Angelo; A° Ferrari Adele e 
Caterina. 
 

Torri          ore  19.00   
 
 

DOMENICA  24 GIUGNO: 
 

Arcugnano        ore     8.30  Casarotto 
Danillo e Sabina; Caltana Maria  
A° Golin Giuseppe e Fam . Perpenti; 
def: Famiglie Desidera, Maran e Nassi; 
Cestonaro Luigi. 
 

                   ore   11.15  A° Ferraro 
Diego; A° Vicari Rosa; def.Giorgio,  
Laura, Franco e Carla  
(collaboratori sagra). 
 

Torri                  ore     8.45  A° Dal Lago 
Cipriano e def fam; Longo Elena e def 
fam. ; Baccarin Primo e Vittoria; Osmici 
Gildo, Giovanna, Regina,  
Danilo e Benvenuta.                       
 

Lapio                  ore   10.00 A° Rita 
Vendramin e Guerrino Valdemarca; 
def. Fam. Mantoan. 
 

Fimon                 ore  10.00  A° Mattiello 
Giuseppe e Maurizio. 
 

Perarolo          ore  10.00  A° Finesso 
Alvaro; Giovanni Lodi. 
 

Pianezze           ore  11.00  Iseppi Luigi, 
Cerato Lina e Novello Giuliano. 
 

Villabalzana    ore    9.45  A° De Santi 
Danilo ; A° Gibellato Edvige; Cappella-
ro Cesare, Maria, Agnese e Pia; A° Da 
Soghe Isidoro e Santa; Gaspari Teodo-
ro; Mattiello Bruno e def. Famiglia. 

S. Gottardo    ore  11.00   Franceschini 
Amelia, Gnoetto Donatella, Casarotto 
Rosimbo. 
 

MARTEDÌ  26 GIUGNO: 
 

Pianezze    ore  16.00  
 

Fimon / villa   ore  20.00   
 

MERCOLEDÌ  27 GIUGNO: 
 

Arcugnano     ore    9.00 
 

GIOVEDÌ  28 GIUGNO: 
 

Perarolo   ore  17.00    
 

Lapio  Via Monticello    ore  20.00    
 

VENERDÌ  29 GIUGNO:   
 
 

Torri                ore   9.00   
 

SABATO 30 GIUGNO:  
 

Perarolo      ore  18.30   A° Giuliana 
Ageno Gallo; A° Schiavo Michele e 
Pacci Anna. 
 

Torri             ore  19.00  A° Casarotto 
Sereno; A° Casarotto Raffaella. 
 

DOMENICA  01 LUGLIO : 
 

Arcugnano   ore 8.30  Bedin Giacomo, 
Rigo Giuditta; A° Canale Franco. 
 

               ore   11.15   
 

Torri                ore     8.45  A° Girardi 
Daniele. 
 

Lapio              ore   10.00  
 

Fimon             ore  10.00 A° Casarotto 
Guido, Ofelia e def. Fam. 
 

Pianezze         ore  11.00  
 

 



Perarolo          ore  10.00 Fam.  
Baldassare Costantina e Vincenzo. 
 

S. Gottardo     ore  11.00   
 

 

 

 
 
 

 
 

IN QUESTA SETTIMANA  
 
 

Ad Arcugnano la 25^ Festa della Bruschetta i giorni 22,23,24,29,30 
Giugno e 01, 02 Luglio. 
Nell’ambito della Festa, giovedì 28 giugno dedicheremo una serata il cui 
incasso andrà a beneficio del  progetto “Prima le Mamme e i Bambini” 
con il gruppo dei volontari Cuamm Medici con l’Africa. 
 

Giovedì 28/06 alle ore 20.00 S.Messa presso il capitello di S.Giovanni 
Battista, a Lapio in via Monticello. 
 

Venerdì 29/06 alle ore 20.00 S.Messa presso l'Oratorio degli Zanchi 
in occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo. 
 

Sabato 30/06 - Fiaccolata in memoria di Padre Tullio Maruzzo lungo il 
Lago di Fimon e chiusura con concerto corale del “Coro Voci del Sese” 
Diretto da Riccardo Baldisserotto. Evento animato e accompagnato dalle 
testimonianze don Arrigo Grendele, mons. Lorenzo Zaupa, don Secondo 
Martin, padre Massimo Tedoldi e il Vicario Generale di Izabal don Anton. 
Inizio ore 20.00. 
 

Domenica 01/07 alle ore 10.00, Solenne S.Messa presso al Chiesa di 
Lapio accompagnata dalla Corale “Voci dei Berici”. 
 

 Domenica 01/07 alle ore 11.00 a Pianezze verrà celebrato il          
Battesimo di 5 bambini. 
 

Domenica 01/07 inizio del campeggio a Vermiglio per i ragazzi di 3^ 
media e 1^ superiore. Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Torri alle 
7,30, partenza ore 8.00. 
 

 

Santa Croce Lapio: 
 

Giovedì 28/06 ore 20.00 S. Messa in via Monticello, al capitello di 
S.Giovanni Battista (famiglie Maran). 
 

Villabalzana     ore    9.45  A° Mattiello 
Adolfo e Faccioli Maria. 
 



Santa Giustina  Arcugnano: 


 25^ Festa della Bruschetta 22,23,24,29,30 Giugno e 01, 02 Luglio. 
In questa occasione confidiamo nella buona volontà delle GENTILI     
SIGNORE che vorranno fornire dei DOLCI per lo STAND a partire da  
venerdì 22/06. Per informazioni  e organizzazione contattare Bertilla al 
333 5481630  oppure Giulia al 338 8060146. Grazie!!!!!!!! 
Martedì 26/06 ore 20.45 incontro con il gruppo Ministeriale. 
Venerdì 29/06 alle ore 20.00 S.Messa presso l'Oratorio degli Zanchi 
in occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo. 
 

San Giovanni Battista Pianezze: 
 

 Domenica 24/06 ore 11.00 S.Messa Solenne in onore del Patrono 
S.Giovanni Battista. 

Domenica 24/06 ore 11.00 30° A° di matrimonio di Alberto Baldi e 
Neri Iseppi, Auguri da tutta la Comunità. 
 Martedì 26/06 alle ore 18.00 incontro col Gruppo Ministeriale di     
Pianezze. 
Estrazione Lotteria premi non ritirati: N° 50, 41, 23, 13, 38, 62. 

 

San Gottardo: 
 

In settimana don Lorenzo continuerà la benedizione delle case in via  
Bertoldi. Per informazioni contattare la segreteria di Torri 0444/533885. 

 

San Nicolò Villabalzana: 
 

 Gruppo Anziani, il 30/06 ore 15.30 si ritrova per chiudere l’anno   
Pastorale, alla Trattoria “Vecia Priara” Iscrizioni entro il 24/06, contattan-
do Giovanna al 0444 273586. 

PROMEMORIA 
 

 Le S.Messe feriali hanno il seguente orario estivo: 
 - Martedì ore 16.00 a Pianezze e alle ore 20.00 a Fimon-Villa 
 - Mercoledì ore 9.00 ad Arcugnano 
 - Giovedì alle ore 17.00 a Perarolo e a settimane alterne ore 20.00  
    a Lapio-Lago e 16.00 a Lapio Chiesa 
 - Venerdì ore 9.00 a Torri. 
 

 Dal 6/07 al 9/07 la comunità di Fimon è in festa per l'annuale Sagra    
Parrocchiale. 
 

 Nei mesi di Luglio e Agosto l’Ufficio Parrocchiale sarà aperto solo al   
mattino dalle 10.00 alle 12.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


