
 
 

 A S. Teresa, domenica 7 giugno,  al termine della messa delle 
10.30, il prof. Michele Visentin, dirigente scolastico e formatore, 
coordinerà l’approfondimento sul tema “NUTRIRE IL PIANETA - 
FAMIGLIA. L’educazione e i suoi principi attivi”.  

  

ULTIME DAL PATRONATO 
 CENTRO ESTIVO / ISCRIZIONI. giovedì 04 e 11 e venerdì 05 e 12 
giugno, dalle ore 18.00 alle 19.00 sarà ancora possibile iscriversi a 
questa proposta che inizia il 29 giugno a S. Teresa. INFO: Giulia 
3491226449 
 Ultime due settimane di iscrizione al GREST. Domeniche 31 maggio e 7 giugno a S. 
Teresa e Bassanello. Il 3,4 e 5 e 10, 11 e 12 giugno, ore 16 - 18.30 ( ai Ss. Angeli) 
 VISITA AI CROCIFISSI DI DONATELLO, presso il museo diocesano. La visita è prevista per il 
3 luglio, alle ore 17.30. Iscrizioni presso il patronato (euro 7). 
 

Circolo NOI SANTI ANGELI CUSTODI 
 

Mercoledi 27 si sono tenute le elezioni per il nuovo Direttivo del Circolo NOI. 
Sono stati eletti don Luigi, don Vittorio, Stefano Turcato, Francesco Cesario, Chiara 
Todeschini, Giancarlo Go, Gabriele Salvagno, Matteo Turcato e Napoleon Feh-Fobang. 
Un grazie da parte di tutta la comunità per la loro disponibilità a “mettersi in gioco” e 
un augurio: le proposte e le iniziative che metteranno in campo siano sempre tese a 
far crescere la comunione e il servizio all’interno della nostra Unità pastorale. Siano 
anche un ponte e un segno di attenzione e di promozione per tutto il quartiere che 
abitiamo. Un grazie sincero anche al “vecchio” direttivo per il lavoro svolto! 
 

RENDICONTO 2014 
 

Nell'esaminare gli importi esposti sul 'Rendiconto 2014' ci soffermiamo sulla voce 
'Lavori straordinari' che comprende: il saldo dei pagamenti per i lavori di 
ristrutturazione interna della canonica, e il costo degli interventi urgenti sulle grondaie 
della palestra e sulla cupola della chiesa: entrambe presentavano diversi punti di 
erosione dove penetrava l'acqua piovana. Quanto prima sarà necessario programmare 
un decisivo ulteriore intervento per eliminare tali inconvenienti. Segnaliamo, inoltre, la 
conclusione dei lavori di restauro dell'Oratorio dell'Angelo che ora è a  completa 
disposizione della Comunità. Cogliamo l'occasione per ringraziare sentitamente i 
Parrocchiani che hanno contribuito alla conclusione di tale intervento, destinando 
consistenti somme per la ultimazione del progetto. Alcuni hanno partecipato con 
offerte, altri con prestiti infruttiferi da restituire in due/tre anni. In tal modo,  si è 
potuto 'chiudere' il cantiere.  La Parrocchia confida di poter contare anche in futuro 
sulla generosità di tutti. Il Parroco e il Consiglio Parrocchiale  per la Gestione 
Economica 
 

Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 
 

 
 

Dal 31 maggio al 14 giugno 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             , IL "NO" AI DERIVATI SUL CIBO» 
 

                di Marco Girardo (Da Avvenire, 1 maggio 2015) 
 

«Nutrire il pianeta, energia per la vita». A partire dal tema, dice l’economista Stefano 
Zamagni, Expo 2015 è davvero una straordinaria occasione per cambiare strada.  
(…)  
Perché la fame nel mondo oggi è uno "scandalo". Non è purtroppo una drammatica 
"costante economica" della Storia? (…)  
La fame è uno "scandalo" ai giorni nostri perché, a differenza di quanto accadeva un 
tempo, da quasi 100 anni il livello di produzione del cibo è più che sufficiente a nutrire 
l’intera popolazione mondiale. Fino al 1920 non lo era. E questo sancisce il fallimento 
delle istituzioni economiche, prima che politiche, internazionali. (…) Il problema non è 
quindi produrre di più, ma modificare le regole del gioco. E cambiare le istituzioni che 
le determinano. Se passasse invece l’idea che per sfamare i poveri bisogna produrre di 
più, si ricadrebbe allora nella trappola economicistica. (…) 
 

Dalla Carta di Milano, il documento simbolo dell’Expo, è sparito proprio il 
riferimento alla speculazione, che era contenuto invece nel Protocollo di Milano 
sull’alimentazione e la nutrizione(…)  
Diciamolo chiaramente: su quella Carta bisognerà scrivere chiaro e tondo che non si 
possono emettere derivati sui beni di prima necessità. Quella presentata in questi 
giorni è soltanto una prima bozza (…) Ho motivo di credere che ci sarà tutto il tempo 
per passare da obiettivi condivisibili ma generici, come quelli espressi nel primo 
paragrafo della bozza, a risposte concrete come il "no" chiaro alla speculazione. In 
questo processo di arricchimento della Carta, che ha un alto valore simbolico, il nostro 
Paese deve alzare la voce.  
E i cattolici farsi sentire. 
 
 
 
 



DOMENICA 31 MAGGIO / Santissima Trinita’ 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 

- 8.00: per la comunità 
- 10.00: Ester, Guerrino, Davide e Beppino 
-11.30: De Ambrogio Maria; Mario, Elena, Romeo 
e Olinda; Trevisan Paolo 
- 19.00:  
LUNEDÍ 01 GIUGNO – S. Giustino (M) - 
08.30:  
19.00 
MARTEDÍ 02 GIUGNO 
8.00:                           Non c’è la Messa delle 19.00 
MERCOLEDÍ 03 GIUGNO – S. Carlo Lwanga e co. (M) - 
08.30:  
19.00: Sala Giuseppe 
GIOVEDÍ 04 GIUGNO 
19.00:  
VENERDÍ 05 GIUGNO – S. Bonifacio (M) - 
16.00: S. Messa presso l’Oratorio dell’Angelo 
18.00 – 19.00: Adorazione eucaristica in chiesa 
19.00: Vittorio Salvetti; fam. Perissinotti, Merolla e 
Cappelletto; def. fam. Tonini e Ragazzo 
SABATO 06 GIUGNO 
19.00: Ghiotti Nereo; Meneghetti Luigina 

 
S. MESSE FERIALI IN 

UP 
 

A S. Teresa 
Lunedì 19 
Martedì ore 8.30 
Mercoledì 19 
Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 
 
Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 07 GIUGNO / Santissimo Corpo e Sangue  
di Cristo (S) 

Es 24, 3-8; Sal 115 (116); Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16.22-26 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno. 
- 8.00: Maria, Anna e Margherita 
- 10.00: per la comunità 
- 11.30:  
- 19.00:  
 

Domenica 7 giugno, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: 
proponiamo ai ragazzi di quinta elementare dell’Unità pastorale che hanno ricevuto 
la cresima e, per la prima volta l’eucaristia, e alle loro famiglie, di partecipare alla 
messa delle 11.30 nella chiesa dei Santi Angeli.  Sarà un momento di festa per 
ringraziare il Signore dei doni ricevuti e per guardare insieme al cammino che ci 
aspetta. 

LUNEDÍ 08 GIUGNO 
08.30:  
19.00: Cecchetto Gabriella e Cisco Antonio 
MARTEDÍ 09 GIUGNO 
19.00: Sergi Sergio, Rina e Maja; Pietro, Margherita, 
Giuseppe, Marianna e Caterina 
MERCOLEDÍ 10 GIUGNO 
08.30:  
19.00: Penzo Mino; Rossi Attilio 
GIOVEDÍ 11 GIUGNO – S. Barnaba (M) - 
19.00:  
VENERDÍ 12 GIUGNO – Sacratissimo Cuore di 
Gesù (S) - 
19.00: 
SABATO 13 GIUGNO – S. Antonio di Padova (S)  
19.00: Giuliana e Aurelio 

 
S. MESSE FESTIVE IN 

UP 
 

A S. Teresa 
08.00 
10.30 
 
 
Al Bassanello 
09.00 
11.00 
18.30 

DOMENICA 14 GIUGNO / XI Domenica del T. Ordinario 
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor 5, 6-10; Mc 4,26-34 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: chiunque trova lui, 
ha la vita eterna. 

- 8.00: Tescaro Maria 
- 10.00: Emilio, Linda e Gianni 
- 11.30: Battesimo di Leonardo Varotto di Andrea e di Pavan Serena 
- 19.00: per la comunità 
 

 CALENDARIO APPUNTAMENTI 
 Mercoledì 03, ore 21, al Bassanello – Presentazione campo scuola 3^ media (per i 
genitori). 
 
 Mercoledì 03, ore 20.30, ai Ss. Angeli – Incontro dei consiglio pastorale unitario 
che rifletterà sulle tematiche riguardanti i giovani e sulla dimensione della carità 
all’interno della nostra Unità pastorale.   
 
 Martedì 2 giugno i volontari per i Pranzi di Solidarietà, distribuiranno i panini ai 
senza fissa dimora e domenica 7 verrà loro offerto il pranzo. E’ un segno concreto di 
accoglienza e di carità che vuole educare tutta la comunità cristiana a questo grande 
valore… un grazie a tutti volontari!!! 
 
 Giovedì 04, ore 21, al Bassanello - Presentazione campi elementari e medie. 
 
 Domenica 14, ore 10.30, a S. Teresa – S. Messa e inizio Gr.Est. 2015. 
 


