
Lunedì   6 giugno B.V. Maria Madre della Chiesa  

Noventa ore 18.30  INT. OFF.      

 Martedì  7 giugno 

Noventa 8.30 Francesca, Rosalia e def. fam. Rossato; Gianna Bellin  

Mercoledì  8 giugno  

18.30 Noventa   int. Off.   

Giovedì 9 giugno B. Giovanna Maria Bonomo 

NOVENTA 18.30 int. Off.     

Venerdì 10 giugno   

NOVENTA 8.30   int. Off.    

  

Sabato  11 giugno S. Barnaba apostolo 

SALINE  18.00  Formaggio Dante, Armido e Piccolo Genoveffa; Saggioro Ma-

ria ann.; Martinello Joffre  

NOVENTA ore 19  Camarella Mario; Marchioro Mariella; Camarella Mar-

cello; Veronese Giuseppe; Vestrini Marcella; Tosetto Marino e Ida; To-

setto Felicina e Pietro; Tosetto Pietro, Mafalda; Boggian Rino, Eda e To-

setto Ines ed Erminio  

  

domenica 12 giugno  SS. TRINITA’ 

Ore 8.30 Noventa Valarin Donatella;    

Ore 9.45 Saline   int. Off.   

Ore 10.00 Agugliaro: int. Off.    

Ore 11.00 Noventa  Silvano Scaggion; def. famm. Campagnolo, Belcaro, 

Casarin, Pozzato; Donato Giuseppe, Dovigo Vittoria; Birro Renato e Sillo 

Ornella; Cogo Maria ann. e def. fam. Cogo; Bonafini Rita ann. 

Ore 19.00 Noventa int. Off.  
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

Pentecoste 

At 2,1-11  
Rm 8,8-17  
Gv 14,15-16.23-26  

CRESIMA 

Domenica 5 giugno  ore 16 liturgia della Parola con conferimento della 

Cresima a 24 ragazzi.  

Presiederà  mons. Adriano Tessarollo, Vescovo emerito di Chioggia 

Sequenza allo Spirito Santo 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna.  



PAPA ALL’UDIENZA: “NON SI USI IL GRANO COME AR-
MA DI GUERRA” 

Papa Francesco ha dedicato l'udienza di oggi al "magistero della 
fragilità", tipico della vecchiaia, da cui tutti dovremmo imparare. Al 

termine, un appello a fermare il blocco di esportazioni di grano 
dall'Ucraina, per "garantire il diritto umano e universale a nutrirsi"  

“Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra!”. Si è 
conclusa con questo accorato appello l’udienza di oggi, pronunciata da Papa 
Francesco in piazza San Pietro e dedicata ancora una volta alla vecchiaia, e in 
particolare alla “bella preghiera dell’anziano che troviamo nel Salmo 71”. 
“Desta grande preoccupazione il blocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina, 
da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente dei Paesi più poveri”, 
le parole di Francesco: “Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sfor-
zo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano e universale a 
nutrirsi”. 
 “Non manca chi approfitta dell’età dell’anziano, per imbrogliarlo, per intimidir-
lo in mille modi”, 
ha denunciato il Papa tornando a stigmatizzare la “cultura dello scarto” di cui 
sono vittime gli anziani. “Spesso leggiamo sui giornali o ascoltiamo notizie di 
anziani che vengono raggirati senza scrupolo per impadronirsi dei loro risparmi; 
o che sono lasciati privi di protezione e abbandonati senza cure; oppure offesi 
da forme di disprezzo e intimiditi perché rinuncino ai loro diritti”. 
“Anche nelle famiglie – questo è grave, ma succede – accadono tali crudeltà: gli 
anziani scartati, abbandonati, nelle case di riposo senza che i familiari vadano a 
trovarli, o se vanno vanno poche volte all’anno”, ha proseguito Francesco a 
braccio: “L’anziano messo proprio all’angolo dell’esistenza: e questo succede 
oggi, succede nelle famiglia, succede sempre, dobbiamo riflettere su questo”. 
“L’intera società deve affrettarsi a prendersi cura dei suoi vecchi – sono il teso-
ro – sempre più numerosi, e spesso anche più abbandonati”, l’invito del Papa: 
“Quando sentiamo di anziani che sono espropriati della loro autonomia, della 
loro sicurezza, persino della loro abitazione, comprendiamo che l’ambivalenza 
della società di oggi nei confronti dell’età anziana non è un problema di emer-
genze occasionali, ma un tratto di quella cultura dello scarto che avvelena il 
mondo in cui viviamo”. 
“Siamo tutti tentati di nascondere la nostra vulnerabilità, di nascondere la no-
stra malattia, la nostra età, la nostra vecchiaia, perché temiamo che siano l’an-
ticamera della nostra perdita di dignità”, l’analisi di Francesco. “Domandiamoci: 
è umano indurre questo sentimento?”, la richiesta ai fedeli: ”Come mai la civil-

 

tà moderna, così progredita ed efficiente, è così a disagio nei confronti della 
malattia e della vecchiaia? Nasconde la malattia, nasconde la vecchiaia? 
E come mai la politica, che si mostra tanto impegnata nel definire i limiti di una 
sopravvivenza dignitosa, nello stesso tempo è insensibile alla dignità di una 
affettuosa convivenza con i vecchi e i malati?”.   
“La vergogna dovrebbe cadere su coloro che approfittano della debolezza della 
malattia e della vecchiaia”, il monito di Francesco. 
“Gli anziani, a motivo della loro debolezza, possono insegnare a chi vive altre 
età della vita che tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore, di invocare 
il suo aiuto”, la tesi del Papa,  secondo il quale “tutti dobbiamo imparare dalla 
vecchiaia”. “C’è un dono nell’essere vecchi inteso come abbandonarsi alle cure 
degli altri, a partire da Dio stesso”, ha spiegato Francesco: “c’è un magistero 
della fragilità che la vecchiaia è in grado di rammentare in modo credibile per 
l’intero arco della vita umana”. 
“Non nascondere la vecchiaia, non nascondere le fragilità della vita”, 
l’esortazione a braccio del Papa: “questo è un insegnamento per tutti noi. Que-
sto magistero apre un orizzonte decisivo per la riforma della nostra stessa civil-
tà. Una riforma ormai indispensabile a beneficio della convivenza di tutti”. 
“L’emarginazione – sia concettuale sia pratica – della vecchiaia corrompe tutte 
le stagioni della vita, non solo quella dell’anzianità”, ha ribadito Francesco. 
“Ognuno di noi – l’invito ancora a braccio – può pensare oggi agli anziani della 
famiglia: come io mi rapporto con loro, li ricordo, vado a trovarli, li rispetto…Gli 
anziani che sono la mia famiglia: pensiamo al papà, alla mamma, alla nonna, 
agli zii, alle zie…. Li ho cancellati dalla mia vita o vado da loro a prendere la sag-
gezza della vita? 
Ricordati che anche tu sarai anziano: la vecchiaia viene per tutti, e come tu vor-
resti essere trattato, tratta tu gli anziani oggi. 
Sono la memoria della famiglia, dell’umanità, del Paese. Custodire gli anziani, 
che sono saggezza”. “Il Signore conceda agli anziani che fanno parte della Chie-
sa la generosità di questa invocazione e di questa provocazione”, l’invocazione 
finale: “Questa fiducia nel Signore contagi tutti.  Per il bene di tutti: di loro, di 
noi e dei nostri figli”. (Michela Nicolais 01/06/2022 Agensir.it) 

VENDITA TORTE PRO CAMPI ESTIVI 
Il Ricavato della vendita torte della scorsa settimana è 

stato di €865. Grazie a quanti hanno contribuito. 


