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Incontro Mondiale delle famiglie a Roma 

È 
 iniziato nei giorni scorsi l’Incon-
tro Mondiale delle Famiglie che si 

tiene a Roma dal 22 al 26 giugno . 
Tutti gli eventi potranno essere segui-
ti in streaming e, alcuni, anche in tele-
visione. Si può scaricare l'app (dal 
sito ufficiale dell'evento) che permet-
te di seguirli in modo semplice ed 
immediato, sia singolarmente che in 
famiglia. Le giornate dal 23 al 25 giu-
gno sono dedicate ai congressi teolo-
gici su importanti temi familiari.  

Il momento culminante sarà domeni-
ca 26 giugno. Papa Francesco ha 
chiesto di concludere nelle diocesi 
l'Incontro Mondiale insieme al pro-
prio vescovo con la celebrazione eu-
caristica. Il Patriarca di Venezia invi-

ta perciò tutti alla conclusione dell'In-
contro domenica 26 giugno presso 
l'Istituto dei Salesiani a Mestre, in 
Via dei Salesiani alle ore 9.30.  
Si inizierà con un percorso, da fare 
insieme genitori e figli, su alcuni santi 
della famiglia, tra i quali i coniugi 
Beltrame Quattrocchi, proclamati pa-

troni dell'Incontro Mondiale. Alle 
10.30 ci sarà la celebrazione dell'eu-
caristia con il Patriarca Francesco che 
conferirà il mandato a portare il Van-
gelo della famiglia.  

Seguirà la preghiera dell'Angelus in 
collegamento con papa Francesco e il 
pranzo al sacco per concludere frater-
namente. Dalla nostra parrocchia ac-
compagnati da don Francesco, è parti-
to per Roma un bel gruppo di sposi, 
che assieme ai loro bambini saranno 
presenti  domenica 26 in piazza San 
Pietro all’angelus di Papa Francesco 
per vivere meglio questo appunta-
mento che coinvolge tutte le famiglie 
del mondo. 

Festa del Patrono San Giovanni: un primo Bilancio 

Q uest’anno la festa del patrono è 
stata allietata dalla presenza del 

cardinale Angelo Bagnasco. Dopo due 
anni di intensa pandemia, quest’anno 
si respirava una libertà più autentica e 
per fortuna ritrovata. Come sempre 
c’erano le autorità guidate dal Sindaco, 
le Forze dell’Ordine, le Associazioni 
di categoria e del Volontariato, molti 
fedeli. C’erano sacerdoti, nostre vec-
chie conoscenze, che hanno lasciato il 
loro segno. E c’erano anche i “nostri” 
sacerdoti, quelli jesolani, nati e cre-
sciuti nella nostra comunità. In partico-
lare la festa 2022 ha voluto mettere in 
risalto il grande lavoro e lo sforzo ge-
neroso della forze dell’ordine .  

A loro abbiamo detto grazie per l’im-
pegno dimostrato nel difficile momen-
to della pandemia. A condividere la 
nostra gioia è stato il Cardinale Angelo 
Bagnasco, già presidente dei vescovi 
Italiani e presidente del Consiglio delle 
Conferenze dei Vescovi d'Europa. 

Vale la pena di fare un accenno, sep-
pur breve, di due degli appuntamenti in 
programma che si sono rivelati molto 
significativi. L’inaugurazione della 
mostra sui mosaici di San Marco. Nel 
corso della manifestazione sono emer-
se le difficoltà che sono state affrontate 
durante la pandemia, ma anche alcuni 
elementi positivi che sono affiorati. Al 

centro di tutto c’è stata un’ampia con-
sapevolezza che il tema della bellezza 
artistica deve coinvolgere anche l’atti-
vità  turistica, vitale per la comunità, 
quindi proporre anche il gusto del bel-
lo della nostra arte veneta. Si è concor-

dato di intensificare le collaborazioni 
tra operatori turistici ed associazioni 
che propongono la riscoperta della bel-
lezza dell’arte. L’incontro con il mon-

do del Turismo: venerdì mattina l’in-
contro con i presidenti delle maggiori 
Associazioni della categoria del mon-
do del turismo in Piazza Brescia. Il 
tema che gli operatori hanno posto sul 
tappeto è stata la questione scottante 
dei giovani e giovanissimi i cui com-
portamenti fuori di ogni regola hanno 
creato problemi di ordine pubblico in 
questo inizio di stagione. Questi giova-
ni – è stato detto – privi di valori di 
riferimento, mettono in evidenza una 
emergenza educativa che deve essere 
affrontata insieme, con la più ampia 
collaborazione di tutti. 

Due incontri, che possono essere 
considerati dei semi che sono stati get-
tati e che possono dare frutti significa-
tivi se sapremo coltivarli. Infine, tante 
le persone che hanno partecipato alla 
celebrazione Eucaristica nella nostra 
chiesa. La conclusione è stata un moti-
vo di ringraziamento alle forze dell’or-
dine che durante la pandemia hanno 
fatto sentire la loro presenza positiva e 
di solidarietà alla popolazione. Il cardi-
nale Bagnasco e don Gianni hanno 
consegnato, come segno di ringrazia-
mento alle forze dell’ordine: Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Urbana, e Guardia Costiera, la 
riproduzione in scala del nostro Croci-
fisso del 1.300 di Cavazuccherina. 



D omenica 26 giugno si 
celebra la Giornata 

per la Carità del Papa. Un 
appuntamento di carità ,di 
grande significato, dal 
valore «non soltanto prati-
co ma anche fortemente 
simbolico», tradizional-
mente fissato in prossimità 
della solennità dei santi 
Pietro e Paolo del 29 giu-
gno. In tutte le chiese in 
cui si celebra la Messa 
saranno raccolte offerte 
che il Papa destinerà libe-
ramente alle sue opere di 
carità portando nel cuore, 
come pastore della Chiesa 
universale, le necessità del 
mondo intero. Dove ci 
sono popolazioni colpite 
da una calamità, dove ven-
gono realizzate opere so-
ciali e assistenziali a van-
taggio dei più fragili, dove 

viene rilanciato l’impulso 
a iniziative di promozione 
umana, lì il Santo Padre è 
presente e lì vogliamo es-
sere anche noi, al suo fian-
co». Così domani «abbia-
mo tutti, ciascuno secondo 
le proprie possibilità, l’op-
portunità di concretizzare 
questo desiderio. È una ul-

teriore occasione per espri
-mere il nostro affetto e la 
nostra gratitudine al Santo 
Padre per il sapiente Ma-
gistero che quotidiana-
mente offre alla Chiesa e 
per la sua sollecitudine di 
carità per i tanti poveri del 
mondo».  

Domenica 26 Giugno - Carità del Papa 

Pausa estiva dei vesperi domenicali e dell’Adorazione 

D orante il periodo estivo dal mese 
di luglio fino a tutto settembre, 

vengono sospesi i vesperi domenicali e 
l’adorazione del giovedì pomeriggio. 
L’ultimo appuntamento per i vesperi 

sarà domenica 26 giugno e giovedì 30 
giugno l’ultimo appuntamento per l’A-
dorazione Eucaristica.  

Riprenderemo ad ottobre con il nuovo 
anno pastorale. 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022  

 Domenica 26 Giugno - XIIIª del Tempo Ordinario 
Ore  8.00 † Bergamo Ottavio e defunti giovani 
   † Vanin Giovanni e Gino, Tagliapietra Dina,  
  Fernanda, Armando  
Ore  9.30 Santa Messa per Tutta la Comunità  
Ore 11.00 † Donato †  Montagner Mario † Fralonardo  
   Domenico †  Montagner Oreste e Venerina 
   † Tagliapietra Francesco e Flora 
   † Armando, Elisa, Natale † Def.ti fam Borin 
                 †  Pivetta Edda 
Ore 18.30 † Facco Albino ed Elvira † Girardi Armando 
   † Zottino Adriano e genitori, fratelli, sorelle 
 Lunedì 27 - Giugno - S. Cirillo d’Alessandria, v. dot. 
Ore   7.00 † S. Messa 
Ore 18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori 
   † Stocco Olga e genitori † Oss Mariano 
   † Def.ti fam. Mamprin Beniamino† Dotto  
   Gisella  † Pasian Enzo, Gabrieli Cristina 
 Martedì 28 Giugno -  S. Ireneo, vesc. e martire 
Ore  7.00 † Bruni Giovanni, Pietro, Antonietta 
Ore 18.30 † Dal Maso Mario e genitori 
   † Talon Francesco, Placido e genitori 
 Mercoledì 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo, apostoli 
Ore   7.00 † S. Messa 
Ore 18.30 †  Donadello Paola e Rossi Gianpaolo 
   † De Zotti Giorgio e Giovanni † Lion 
    Giovanna, Martin Antonio, e Debora 

   † Fuser Fortunato e Deo Sara † Franzo Maria,  
  Saramin Mario † Silvano Giovanni e genitori 
   De Re Giovanni e Maria 
 Giovedì 30 - Giugno - Ss. Primi martiri della Chiesa 
Ore  7.00 † Bergamo Gelsomino, Viola e Dora 
Ore 18.30 † Giannino, Maria, Gianni  † Vettorel Pietro  
   † Berto Roberto †Pinton Gildo e Danilo 
   † Padovani Amorina e Di Bari Bruno 
  Venerdì 1 Luglio -  
Ore  7.00 Angelo, Rita, Bruno, Renato 
Ore 10.00 † Baffi Ivana e Dal Maso Antonio † Sclebin 
   Claudio, Antonio e Ginevra  
Ore 18.30 † Montagner Paolo † Martin Gianni 
   † Cadamuro Antonio † Zanco Gianfranco 
  Sabato 2 Luglio - Memoria della B. Vergine Maria 
Ore  7.00 † Santa Messa  
Ore 18.30 † fam. Fuser Giovanni e genitori 
   † fam. Selvino † Floro Camillo e Capiotto  
   Cappellotto Bruna 
 Domenica 3 Luglio - XIVª del Tempo Ordinario 
Ore  8.00 † Camozzi Antonio 
Ore  9.30 Santa Messa per Tutta la Comunità  
Ore 11.00 † Santa Messa 
Ore 18.30 † Celeghin Luigi, Enrico e don Aquino 
   † Perisotto Armando † Fabiano e Santa 
   Giorgi e Giovanna 

Avvisi 
Domenica 26 giugno 2021 

Giornata Carità del Papa 

 XIIIª domenica T. Ordinario. 

 Ore 17.45 Vesperi Solenni 

Mercoledì 29 giugno 2022 

 SS. Pietro e Paolo 

 Ore 16.00 Rosario Regina 
Mundi 

Giovedì 30 giugno 2022 

 Ore 17.00 Adorazione Euca-
ristica. Ore 18.00 Vesperi. 
Ore 18.30 S. Messa della 
Comunità. 

Venerdì 1 luglio 2022 

 Primo venerdì del mese 

Sabato 2 luglio 2022 

 Primo sabato del mese 

Domenica 3 luglio 2022 

 XIVª domenica T. Ordinario. 

 Inizio Campo in montagna 
per Gruppi Ascolto 

 Sospesi i Vesperi tutto pe-
riodo estivo 


