
 

MISTERO DI AMORE…INCOMPRENSIBILE! 
«Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo 
posto». Si parla di vocazione, di passaggio di testimone fra un profeta e 
un altro. Elia, per Israele, è il profeta per eccellenza: molte volte Gesù lo 
cita e lo riconosce pure presente in Giovanni Battista. Eliseo non pare un 
illuminato... tutt’altro! È un figlio di papà, svogliato, annoiato, indeciso. 
Eppure, Dio lo ha scelto: la chiamata da parte di Elia suscita il suo 
entusiasmo, la sua disponibilità a mettersi in gioco e diventa una 
sorprendente icona della potenza di Dio.
È Dio che conduce la storia! È Lui che mette nel cuore di uomini poveri la 
sua Grazia e li fa essere significativi per il mondo! I nostri occhi si fermano 
alle apparenze... rischiamo di giudicare per sentito dire, per simpatia, per 
pregiudizio... Chiunque è chiamato a parlare a nome di Dio va accolto e 
ascoltato come segno di contraddizione e sprone alla conversione e al 
cambiamento.
Si corre sempre il rischio di essere come quei Samaritani che non 
vogliono accogliere Gesù perché è diretto decisamente verso 
Gerusalemme, ossia verso l’offerta della sua vita... Se vogliamo essere 
discepoli di Gesù non stabiliamo noi dove andare e con chi andare: 
seguiamo Gesù attraverso l’ordinarietà del cammino liturgico che ci fa 
passare da Natale a Pasqua e rivivere ogni anno la serietà e 
l’impegnatività della sequela.
La Parola di questa domenica cade a pennello nel giorno nel quale ci 
salutiamo ufficialmente: la vocazione sacerdotale – che è poi una 
vocazione cristiana – ha l’esigenza della perentorietà e della radicalità 
dell’obbedienza... quando Gesù chiama non si possono accampare 
scuse... non si possono giustificare tentennamenti... o ci si fida o si fa di 
testa propria... Ho scelto di fidarmi!

DON ERMANNO E SUORE POVERELLE

Domenica  26/06 
XIII DOMENICA TO 

Inizio TRIDUO di preparazione 
Festa Santi Pietro e Paolo 

08,00 (SCARDOVARI) +CORTESI CARLO

10,00 (BONELLI) 

Lunedì 27/06 
TRIDUO di preparazione Festa 

Santi Pietro e Paolo 

18,30 : + don Vittorino e sacerdoti defunti 
dell’Unità Pastorale

Martedì       28/06 
TRIDUO di preparazione Festa 

Santi Pietro e Paolo 

18,30 : + Religiose Poverelle che hanno 
prestato servizio nell’Unità Pastorale

Mercoledì    29/06 

SOLENNITÀ  DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO 

ORE 19,30 Accoglienza della Statua della B.V 
Maria di San Juan de Los Lagos del Messico in 
Viale della Repubblica  a seguire processione 
verso la Parrocchiale
2015 : Santa Messa solenne.

Giovedì       30/06 18,30:

Venerdì       01/07 

Sabato       02/07 17,00 BONELLI

18,30 SCARDOVARI:  +DEFUNTI COMITATO 
SAGRA E DONATORI FIDAS- PADOS
+ ROMILDA PASQUALE E FIGLI
+ VENERA - VALENTINA - ALBANO- WALTER
+ FRANCO MANCIN 
+ ZERBIN- NEGRI

Domenica  03/07 
XIIV DOMENICA TO 

FESTA DEL PESCATORE 

16,00 + Benefattori della Parrocchia
a seguire Processione verso il mare con il 
Vescovo Gian Paolo

www.unitapastoralescardovaribonelli.com

Settimana dal 26 GIUGNO al 03 LUGLIO - n. 23 /III del 2022
XIII DOMENICA T.O

2022

https://unitapastoralescardovaribonelli.com/


per intenzioni: SACERDOTI E RELIGIOSI/E 
di Scardovari - Bonelli

VARIAZIONE ORARI SANTE MESSE FESTIVE ESTATE 2022
Terminate le liturgie Battesimali dell’Unità Pastorale di Scardovari/
Bonelli
da DOMENICA 19 GIUGNO le Sante Messe domenicali saranno 
ORE 08,00 Santa Messa a Scardovari
ORE 10,00 Santa Messa a Bonelli

PELLEGRINAGGIO
MEDJUGORIE

Dal 21 al 26 
AGOSTO

Partenza in serata 
con rientro venerdì 
in serata.
Quota Individuale

€.330,00
Suplemento Camera 
Singola €. 50,00.
La quota comprende 
viaggio Pulman GT.
Guida Spirituale a 
Medjugorie
Assicurazione 
medica.
Info e Prenotazioni

ESMERALDA
3404792392

ATTENZIONE: In occasione della Festa del Pescatore di domenica 3 luglio 
2022 verrà celebrata un’unica Santa Messa alle 16,00 

MARTEDì 05 LUGLIO 2022 ore 21,00
Consiglio degli Affari Economici dell’Unità 

Pastorale con il seguente ODG:
- andamento conti alla fine di maggio 2022
- comunicazioni economiche

Domenica 26 giugno 2022: 18° RADUNO MOTOKOZZAGLIA


