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Vacanze in tempo di Coronavirus 

L uglio e Agosto, normalmente 

sono i due mesi dell'anno dedica-

ti alle vacanze e al meritato riposo 

dopo un anno di lavoro, di studio, di 

tanti impegni in parrocchia o in altre 

attività di volontariato. Di norma, in 

questi due mesi, tanti impegni vengo-

no sospesi per darsi la possibilità di 

rigenerarsi fisicamente e mentalmente 

con qualche giorno di vacanza da soli 

o in famiglia in qualche bella località; 

c'è chi preferisce il caldo, chi il fresco 

della montagna, chi la via di mezzo 

magari lungo le sponde di qualche bel 

lago, o magari qualche luogo per la 

cura del proprio spirito. Visto che la 

nostra bella Italia ci offre di tutto e di 

più.  Ma quest'anno la parola " norma-

lità " ha dovuto fare i conti con il Co-

vid 19 che ci ha mandati tutti in va-

canze anticipatamente e obbligatoria-

mente già a fine febbraio inizi di mar-

zo e ha costretto  un po' tutti, a rivede-

re il proprio piano ferie 2020. In effet-

ti, per molti di noi, le vacanze que-

st'anno hanno un sapore amaro. Le 

conseguenze economiche causate dal 

Covid fanno molto preoccupare e il 

fatto che non abbiamo ancora la cer-

tezza di essere totalmente fuori peri-

colo ci fa muovere con prudenza. Ma 

non bisogna avvilirsi, forse quest'anno 

non faremo viaggi oltre oceano, ma 

grazie alla nostra creatività, di cui ab-

biamo fatto gran uso durante la qua-

rantena, riusciremo a trovare comun-

que il tempo e dei luoghi o degli spazi 

in semplicità dove metterci all'ascolto 

di Dio; perché Lui , per nostra Gra-

zia , non va mai in vacanza , anzi ci 

ricorda che Lui viene volentieri in 

vacanza con noi ,se lo invitiamo. An-

che a Lui piace camminare in riva al 

mare o scalare in giornata qualche 

sentiero o divertirsi in qualche parco 

giochi con i nostri figli . È un ottimo 

compagno di viaggio, consuma poco, 

gli basta un piccolo spazio nel nostro 

cuore ed è molto discreto. Ci parla 

con il Suo Silenzio e ci abbraccia con 

le bellezze del Suo Creato ed è sem-

pre pronto a donarsi per tutti e quando 

gli sussurri un Grazie e gli esprimi il 

tuo desiderio di incontrarLo, nella 

Santa Eucarestia, lo riempi di Immen-

sa Gioia. Fermarci un po', ognuno 

secondo le proprie possibilità, per ri-

generarsi fisicamente, mentalmente e 

spiritualmente, ci aiuterà ad affrontare 

i tanti impegni che ci aspettano a set-

tembre riponendo sempre grande fidu-

cia e speranza nel Signore che Tutto 

può.  

Buone e serene vacanze a tutti.  

S. R. 

Giovedì 25 giugno con la presenza 

del Patriarca di Venezia Mons. Fran-

cesco Moraglia, con una quarantina di 

sacerdoti ed un migliaio di persone, sì 

è dato l’ultimo saluto a don Guido 

Bucciol. Durante la S. Messa sono 

stati raccolti in sua memoria € 

1.930,00 che sono stati destinati, in-

terpretando il desiderio di don Guido, 

alla missione africana di don Bene-

detto, suo cariassimo amico. Grande è 

stato l’affetto dimostrato a don Gui-

do, sacerdote che ha lavorato ed ha 

fatto tanto anche per la nostra parroc-

chia di Jesolo. 

Saluto a don Guido Bucciol Battesimi: 

- Marangon Leonardo 

- Vittonati Cesare 

 

Defunti: 

- Pasqualinotto Claudio 

- Gaiotto Ezio 

- Susigan Giancarlo 

- Vido Isidoro 

- Barazziol Elisa Vanda in Pagnani 

- Bucciol Don Giudo 

- Montagner Ausonio 

- Cimitan Oda Maria in Tozzi 

- Memo Maria in Trevisan 

- Saramin Rachele in Franzo 

- Zanusso Beniamino 

- Talon Francesco 

Archivio della Parrocchia 

13 giugno - 15 liglio 2020 

Il Notiziario va in vacanza 

Con questo numero anche notiziario 

“In Famiglia” si concede un po’ di 

riposo e tornerà a settembre.  

Dalla redazione un augurio di buona 

estate a tutti i nostri lettori . 



T ra maggio e giugno si sono svolti 
due consigli pastorali in strea-

ming mediante piattaforma digitale. 
È stata modalità nuova, resasi neces-
saria a causa delle restrizioni imposte 
dal periodo emergenziale. È stato 
strano non potersi salutare e parlare 
nel consueto modo, ma vedersi riuni-
ti, seppur virtualmente, è stato un 
momento di gioia per tutti i membri 
del Consiglio Pastorale.  
Nell’ultimo incontro tenutosi il 16 
giugno siamo stati lieti di sapere da 
don Francesco che era possibile rea-
lizzare il Grest, circostanza per nien-
te scontata in questo difficile perio-
do, per la felicità dei nostri ragazzi, 
tanto affezionati a questa esperienza, 

e fiore all’occhiello della nostra par-
rocchia. Sarà necessario adeguarsi 
alle regole attualmente vigenti illu-
strate anche nel sito della nostra Par-
rocchia. Altra bella notizia: la riaper-
tura della Scuola d’infanzia Santa 
Rita con l’avvio del centro estivo con 
50 posti a disposizione dei nostri 
bambini. È stata tra le prime scuole 
ad adeguarsi con scrupolo alle nume-
rose disposizioni in materia, per ga-
rantire la massima sicurezza dei bim-
bi e del personale tutto. 
Nota dolente sarà la mancata apertu-
ra degli stands enogastronomici in 
occasione della Festa del Santo Pa-
trono. È stato preso l’impegno di rea-
lizzare la Nostra Festa, sempre nel 

rispetto di tutte le regole previste per 
ritrovarci tutti insieme dopo l’estate. 
È stato anche illustrato e approvato il 
Rendiconto economico e finanziario 
della parrocchia per l’anno 2019 con 
le varie voci di entrata e di spesa so-
stenute. 
Si prosegue al momento con le cele-
brazioni liturgiche nel rispetto delle 
regole del distanziamento. 
È stato espresso apprezzamento per 
le iniziative assunte durante il perio-
do di quarantena, rosario e S. Messe 
in diretta streaming, che hanno con-
sentito alla comunità di sentire vicini 
i suoi sacerdoti. 
 Margherita Lucchetta  
 (segretaria CPP) 

Pillole dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

14 nuovi chierichetti 
 
14 nuovi chierichetti a San Giovanni 
Battista: Sono 14 i nuovi chierichetti 
che andranno ad aumentare il gruppo 
dei ministranti della nostra parrocchia.  
Si è decisa la loro ammissione in due 
momenti ben distinti.  
Domenica 5 luglio faranno il loro in-
gresso nel gruppo dei chierichetti:   
Gemetto Marco, Casali Cesare, D'A-
mico Alessandro, Berto Alessandro, 
Vallese Michele, Molin Francesco, 
Costantini Lorenzo. 
Domenica 12 luglio toccherà a: 
Calderan Pietro, Battiston Alex, 
Scala Federico, Daniele Enrico, Bo-
rin Giacomo, Budy Daniel, Wegrzy-
nair Elia. 
Un particolare ringraziamento alle loro 
maestre: Silvana e Laura, che con 
grande generosità e competenza si so-
no prodigate alla loro preparazione. E 
naturalmente un grande grazie ai capi 
dei chierichetti e a tutti nostri chieri-
chetti che con grande passione si im-
pegnano al servizio all’altare del Si-
gnore per un servizio distinto e impec-
cabile. 

La parrocchia si sostiene esclusivamen-
te per la generosità dei fedeli. Pubbli-
chiamo come ogni anno il nostro rendi-
conto frutto di tante offerte che coprono 
tutte le spese della comunità. L'avanzo 
di cassa di 60.000,00 €uro è dovuto alla 
assenza di uscite per manutenzioni e 
lavori agli edifici e agli impianti parroc-
chiali. È una condizione che non si veri-
ficava da anni. Per fortuna che la par-
rocchia ha  accantonato questa cifra, 

perché a questa disponibilità di cassa 
dovremmo senz’altro ricorrere quest'an-
no, perché a seguito della pandemia da 
coronavirus, le entrate della parrocchia 
hanno subito e subiranno una significa-
tiva riduzione (minori offerte per le ce-
lebrazioni liturgiche e  mancato introito 
relativo alle manifestazioni del Gruppo 
Nostra Festa). Grazie a tutti coloro che 
hanno sostenuto e che sostengono la 
vita della nostra parrocchia. 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 5 Luglio al 12 Luglio 2020 

  Domenica 5 Luglio - XIVª del Tempo Ordinario 
Ore   8.00 S. Messa per Tutta la Comunità 
Ore   9.30 † Bragato Egidio † Fadel Sante, Giovanna,  
  Silverio, Gianni e Viera 
Ore 11.00 Sgorlon Angelo e sorelle 
Ore 18.30 Marchesin Devis e Raffaele, Fregonese Maria 
  Rosa, Sacilotto Aldo  † Dotto Giselda   
  † fabiana e Santa, Giorgio e Giovanna 
 Lunedì 6 Luglio - S. Maria Goretti 
Ore   7.00 Santa Messa in Cimitero 
Ore 18.30 † Furlan Virginia e def.ti famiglia Freguia 
  † Rossi Luciano (1 a.) 
 Martedì 7 Luglio - 
Ore   7.00 † Bruna e Ferruccio 
Ore  18.30 † Santa Messa    
 Mercoledì 8 Luglio     
Ore  7.00 Santa Messa    
Ore 18.30 † Bianca e Paolo † Astolfo Carlo e Renato 
  † Agostini Erminio e Pedercini Elsa 
 Giovedì 9 Luglio  S. Agostino Zhao Rong,  
    sacerdote, e compagni martiri 
Ore  7.00 Santa Messa 

Ore 18.30 † Bastianutto Pietro † Coniglio Francesco 
  † Dal Maso Luigi e Giovanna 
  Venerdì 10 Luglio - 
Ore   7.00 † Santa Messa 
Ore  10.00 † Santa Messa 
Ore  18.30 † Mazzon Silvana e Lorenzon Giovanni 
 Sabato 11 Luglio - S.Benedetto abate, pat. Europa  
Ore   7.00 Santa Messa   
Ore  18.30 † Bastianutto Giuseppe † Marchesin Angelo 
  † Lion Lucio, Maria, Giovanni, Adriana 
  †Agerde Rino † Gensomini Vittoria e  
  Varbella Giuliano 
 Domenica 12 Luglio - XV del tempo Ordinario 
Ore   8.00 † Albertina e def.ti Bergamo e Salvarani, 
  don Antonio Niero † def.ti fam. Vanin  
  Armando † Giovanni e def.ti Tagliapietra 
Ore   9.30 † Maistrello Paola, Cattelan Maria,Bettin  
  Bruno, Callegari Carlo e Liva Giovanna 
  † Casaro Dino † Menoia Giovanni e Nadia 
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità 
Ore 18.30 Santa Messa 

RENDICONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2019

ENTRATE USCITE

Questue Sante Messe 71.938,00 Utenze 31.529,17

Offerte Servizi Liturgici 16.240,00 Remuneraz./spese addetti 46.146,37

Offerte candele/lumini 24.700,77 Spese per il culto 2.490,00

Benedizione famiglie 830,00 Spese pastorali 7.798,34

Offerte varie 2.790,13 Manutenz. beni mobili 5.285,49

Utile "La Nostra Peota" 2.195,77 Assicurazioni 3.744,00

Affitti 7.200,00 Imposte e tasse 2.925,08

Offerte straordinarie 9.854,61 Oneri bancari 214,13

Offerte restauro organo 6.671,00 Restauro organo 37.837,27

Contrib.  CEI restauro organo 16.963,50 Lavori edifici parrocchiali 4.203,20

Festa Patrono e Ns. Festa 43.086,52

TOTALE  ENTRATE 202.470,30 TOTALE  USCITE 142.173,05

AVANZO  DI  CASSA 60.297,25
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PARTITE DI GIRO

Un pane per amor di Dio 800,00      Giornata Carità del Papa 500,00      

Giornata missionaria 1.700,00 Raccolta Consultorio Diocesano 1.870,00

Giornata del Seminario 2.000,00 Raccolta Missioni Padri Bianchi 2.916,77

Caritas Raccolta Avvento 831,54 Cassetta 1 € Sostentamento Clero 1.393,00

(Queste somme sono state versate in pari importo ai rispettivi beneficiari)

Alcune considerazioni sul bilancio della parrocchia 2019 


