
    
 

   PARROCCHIA DI                                                 N° 25                                                      PARROCCHIA DI 

 QUINTO DI TREVISO           DAL  20 AL 27 GIUGNO 2021                                  SANTA  CRISTINA 

     0422/379070                            www.parrocchiadiquinto.it                                   0422/379011 

 

Riflessione sul Vangelo di domenica 20 Giugno 2021 – Marco 4,35-41 

In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, 

congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre 

barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, 

tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: 

«Maestro, non t'importa che 

siamo perduti?». Si destò, 

minacciò il vento e disse al mare: 

«Taci, calmati!». Il vento cessò e ci 

fu grande bonaccia. Poi disse loro: 

«Perché avete paura? Non avete 

ancora fede?»(...). Noi siamo 

naviganti su fragili legni nel mare 

della vita, su gusci di noci.  Vorrei 

anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la navigazione, un porto sicuro e 

vicino. Ma intanto la barca, simbolo di me, della mia vita fragile resiste, e non per il morire 

del vento, non perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non 

abbandonano i remi, che sostengono ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare 

di essere abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, di 

relazioni che dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio 

sembra dormire, e la risposta a:  "Non ti importa che moriamo?"  è  " Mi importi al punto 



che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono con te, a 

farmi argine al buio, luce nel riflesso più profondo delle tue lacrime ." Nelle mie notti Dio 

è con me. Lui è con noi, a salvarci da tutti i nostri naufragi. 

MATRIMONI 
Sono quattro i matrimoni previsti nel prossimo fine settimana!  
Sabato 26 giugno, alle 11.00 nella chiesa di S. Giorgio a 
Quinto, Andrea Dall’amico e Valentina Zago. 
Contemporaneamente, nella chiesa di S. Cristina Mattia 
Spresian e Federica Gnoni che in questa occasione 
presentano la loro figlia Aurora perché riceva il battesimo.   
Domenica 27 giugno: alle 11.30 nella chiesa di S. Cristina, 
Alessandro Minen e Beatrice Ruspini; alle 15.30 nella chiesa 
di S. Giorgio a Quinto Ivan Toniolo e Sara Roggi.  
Momenti davvero speciali che accompagniamo con gioia e nella preghiera.  
 

IMPRESSIONI RIGUARDANTI LO STUDIO ASSISTITO DA PARTE DEI GIOVANI 
VOLONTARI 
Anche se solo per un mese, abbiamo speso un po' del nostro tempo per seguire i bambini 
della primaria nei compiti. 
Crediamo sia stato tempo prezioso da dedicare a chi ha avuto la possibilità di migliorare la 
sua applicazione scolastica, rispettando le regole, migliorando il lessico, eseguendo quanto 
richiesto dagli insegnanti della scuola.  
È risultato gratificante e stimolante scorgere un sorriso di empatia nei volti dei piccoli! 
Abbiamo respirato un clima collaborativo tra le volontarie. Riteniamo che lo studio assistito 
sia un progetto importante per tutta la comunità.  
 

QUATTRO NUOVI SACERDOTI  
Ecco coloro che saranno ordinati sacerdoti nella nostra diocesi di Treviso: 

• don Mattia Agostini originario della parrocchia di Massanzago e in servizio 
pastorale nelle parrocchie di Scorzè e Cappella;  

• don Matteo Bettiol originario della parrocchia di Casale sul Sile e in servizio 
pastorale nelle parrocchie di Zero Branco, Scandolara e Sant’Alberto; 

• don Riccardo Marchiori originario della parrocchia di Spinea (Santi Vito e 
Modesto) e in servizio pastorale nella parrocchia di San Donà (Duomo); 

• don Fabio Toscan originario della parrocchia di Padernello e in servizio pastorale 
nella parrocchia di Caerano S. Marco. 

Siamo tutti invitati ad accompagnare e sostenere con la preghiera e la vicinanza, i nuovi 
ordinandi e anche i ragazzi e i giovani delle comunità del Seminario. Le ordinazioni 
presbiterali si terranno presso il Tempio di San Nicolò, sabato 26 giugno 2021 con inizio 
alle ore 16. 
 



ULTIME NOTIZIE A PROPOSITO DI GREST… 
Da S. Cristina …. 
Ultimi preparativi per allestire al meglio il ns. Gr.Est tutto diverso dagli anni scorsi. 
L’ultima settimana di giugno sarà dedicata a tutti gli animatori con incontri di formazione, 
preparazione dei giochi e degli ambienti per accogliere dal 5 al 23 luglio i 75 bambini dalla 
1’elementare alla 2’media, 28 ragazzi di 3’media che faranno un percorso di formazione di 
3 settimane, 36 animatori giovani che aiuteranno nei laboratori le 17 mamme. 
Poi tutti gli animatori coordineranno i giochi, le uscite. Il tema di quest’anno è pensato in 
riferimento all’ambiente e per questo, oltre al telo Gr.Est, quest’anno faremo una sorpresa 
(con l’aiuto di persone del paese anche non coinvolte nel Grest) Pertanto chiediamo ai 
parrocchiani e a tutti i giovani di averne cura…. 

 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

*Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 2 ).  

SABATO              19 GIUGNO 

Ore 18.30 Def. Franchetto Silvano e Lago Giuseppina ( dai componenti della 

classe 1958) / Famiglia Fantin e Bassanello Eliseo / Schiavon Ugo / 

Antepolla Luigi e Elisa / Cavallin Adriano / Def.ti di via Chiesa 

vecchia. 

DOMENICA        20 GIUGNO 

Ore 09.30  Gruppo Madonna della Quercia. 

Def. Bordignon Italo, Oliva e Famiglia / Zabeo Lino / Ceron 

Giuseppina e Stefano / Basso Vettore / Lecce Giuseppe / Panizzo 

Pegoraro Ida, Giuseppe, Danilo e Virginia / Vivi e defunti Famiglia 

Badin / Vendramin Maria ed Eugenio. 

MARTEDI'  22  GIUGNO 

Ore 08.15              Def. Schavon Ugo e genitori.  

GIOVEDI'  24 GIUGNO 

Ore 08.15 Def. Battaglion Giulio Ornello e Annarosa. 

SABATO  26 GIUGNO 

Ore 18.30 Def. Lazzaro Renata / Franchetto Matteo (10° anniversario) / Famiglie 

Franchetto e Cacciolato / Tosatto Lino e Pierina / Cavasin Galdino / 

Vivi e defunti Famiglia Ferro / defunte Francesca e Giulia / Franchetto 

Silvano (dagli amici) / Durigon Ernesto e Maria / Martin Giovanni e 

Famiglia Francescato.  

Ringraziamento: 45° anniversario di matrimonio Schiavon Primo e 

Freschi Luigina. 

DOMENICA       27 GIUGNO      
Ore 09.30 Def. Zugno Graziosa Marangon / Crosato Giovanni e Sabina / Serra 

Edilio e Marco / De Marchi Regina e figli / Coloschi Luigi e Rita / 

Famiglia Bessegato Callisto. 

Maristella Lorenzetto / Flavia Lorenzetto / Martina Crosato / Maria Franchetto / Ada 

Crosato. 



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

SABATO  19 GIUGNO 

Ore 19.00 Def. Zago Mirko / Vanni Bruno / Trento Angelo, Povellato Carlo, 

Grando Orlando e Marangon Teresa (dai componenti classe 1936) / 

Franchetto Pietro / De Nardi Antonia / Franchetto Lino / Minello 

Mario. 

 

DOMENICA  20 GIUGNO  

Ore 08.00  Def. Bonso Angela e Minello Bruno. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea. 

Ore 10.30 

 

Def. Caporali Anna e Mazzaro Luca  

Ore 19.00 Per la Comunità. 

LUNEDI' 21 GIUGNO 

Ore 18.30 Per la comunità 

MERCOLEDI' 23 GIUGNO 

Ore 18.30 Def. Gianna Vendramin Martini / Castagnotto Norma, Gritti Franco, 

Buranello Vittoria, Biasuzzi Nives, Gritti Ferruccio e Franca / 

Trombetta Luigi.   

  

VENERDI'  25 GIUGNO   

Ore 18.30 Def. Per la comunità. 

SABATO 26 GIUGNO  

Ore 19.00 Def. Soligo Steno e Danilo / Doro Giannina / Bandiera Ernesto e 

Maria / Simionato Antonia / Puppinato Valentino e Domenico / 

Vendramin Irma / Povellato Carlo / Favarato Maria, Antonio e 

Cesira.  

DOMENICA   27 GIUGNO    

Ore 08.00 Def. Famiglia Marcon Carlo. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Cendron 

Matteo e Giovanna.  

Ore 10.30 Def. Pistrin Mario e Jolanda 

Ore 19.00 Def. Favaro Giuseppe. 

Castigo     enciclica "Fratelli tutti" (n.34) 

Se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto 

con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni assoluti 

della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non voglio dire che si tratta di una sorta di 

castigo divino. E neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla 

fine chiede il conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme e si ribella.  


