
SAN LUIGI GONZAGA 
Giovedì 21 giugno, festa di 

san Luigi Gonzaga, patrono 

della Comunità di Treschè 

Conca. L’Eucaristia sarà 

celebrata alle ore 20.00, 

seguirà la processione che 

probabilmente quest’anno raggiungerà anche piazza 

Fondi. 

Chiediamo la collaborazione di tutti per portare 

qualcosa da condividere nel buffet dopo la 

processione. 

 

Giornata per la Carità del Papa 
Domenica 24 ci uniamo alla Carità di papa Francesco che ci 
dice: “Con il prezioso dono che fate oggi al Successore di 
Pietro, voi venite in aiuto di popolazioni duramente provate 
in diverse parti del mondo. Con questa solidarietà voi offrite 
loro anche il conforto spirituale di non sentirsi dimenticate 
nelle loro prove, e di conservare la speranza. Vi ringrazio 
vivamente di questo da parte loro”. 
L'Obolo di San Pietro sostiene e partecipa a piccoli e grandi 
progetti di solidarietà e carità in ogni parte del mondo. Dalle 
Filippine all'India, passando per il Centrafrica e il 
Bangladesh: l'Obolo di San Pietro è accanto ai più bisognosi, 
nelle periferie della Terra, dove c'è bisogno di speranza.  
Parteciperemo a questa giornata destinando integralmente 
le offerte raccolte nelle messe come previsto dalle norme 
della Chiesa. 

Aiutiamo papa Francesco ad aiutare i più poveri. 

 

Grest 2018Grest 2018  
Le Parrocchie del Comune di Roana in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale anche quest’anno 

organizzano le attività estive rivolte ai bambini dai 

7 anni (classe I elementare frequentata) ai ragazzi 

fino a 14 anni (classe III media) 

dal 9 luglio (T. Conca dal 2) al 10 agosto, 

(probabilmente verranno proposte delle attività 

anche nella settimana dal 13 al 17 agosto) 

dal lunedì al venerdì; dalle 09:00 alle 12:00 

e dalle 15:00 alle 17:00 (18:00 Treschè C.). 

Informazioni e iscrizioni 
prossimamente nelle Pro Loco. 

Dal vangelo secondo Marco (3,20-35) 

In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima 
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il 
frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata 

la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un granello di senape 
che, quando viene seminato sul terreno, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di 
tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli 
uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava 
loro la Parola, come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 

Il Regno… un fiore 

Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa 
guardare ed ascoltare. ...per fare tutto ci vuole un fiore! 

Sono le parole della canzone di Sergio Endrigo che 
certamente avrà accompagnato anche la nostra infanzia: Ci 

vuole un fiore. Gesù non l’ha cantata, ma raccontando le 

parabole ha voluto riportare l’uomo a quella curiosità e 
attenzione che hanno i bambini e coloro che sanno vedere le 

cose piccole come preziose e grandi allo stesso tempo. Gesù 
sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di strada: 

parole di tutti i giorni, dirette e immediate. Racconta storie 
di vita e le fa diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e 

porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo 

d’erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della 
natura coincidono; quelle che reggono il Regno di Dio e 

quelle che alimentano la vita dei viventi sono le stesse. Ieri 
sera, a casa di una famiglia, una bambina ha detto alla 

mamma: vado a vedere il girasole… mi sono emozionato 

quando è ritornata e mi ha descritto cosa ha visto. 
Sicuramente il fiore è dentro di lei e non esita a farne dono 

a sé e agli altri: così si costruisce il Regno. Dio ama 
racchiudere il grande nel piccolo: l’universo nell’atomo, 

l’albero nel seme, l’uomo nell’embrione, la farfalla nel bruco, 
l’eternità nell’attimo, l’amore in un cuore, se stesso in noi. 
 d. Nicola 

Unità Pastorale di Canove 
 
 

Bollettino settimanale 
delle Parrocchie di 

Canove, Cesuna e Treschè Conca 

 

17 giugno 2018 
 

XI DomenicaXI Domenica  

del tempodel tempo  

ordinarioordinario  

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com 



PENITENZIERIA AD ASIAGO 
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d. 
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto in questi orari: 
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30. 

Calendario liturgico settimanale 

e intenzioni delle messe 

XI Domenica del Tempo OrdinarioXI Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 

16 giugno 

17.00 

Canove 

+ Giovanni Frigo, Egisto e Claudia 

Cerato 

+ Lorenzo Frigo (ann.) 

18.30 

T. Conca 
+ Gino Zordan 

Domenica 

17 giugno 

9.00 

T. Conca 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

11.00 

Cesuna 

Val 

Magnab

oschi 

Celebrazione 

presso i cimiteri in val Magnaboschi 

in occasione del 

Pellegrinaggio dei Fanti 

15.30 

Cesuna 

Sant’Ant

onio 

+ Augusto Spiller e Maria 

+ Claudio e Antonio Bernardi 

+ Valentino Corà “Junior” 

Lunedì 

18 giugno 
C’è la messa ad Asiago alle 18.00 

Martedì 

19 giugno 

18.00 

Canove 

+ Rosina Mosele 

+ Linda (ann.), Clara (ann.), Fortunato 

ed Ernesto 

Mercoledì 

20 giugno 

17.00 

Cesuna 
 

Giovedì 

21 giugno 

20.00 

T. Conca 
Festa del patrono San Luigi Gonzaga 

Venerdì 

22 giugno 

17.00 

Cesuna 

Villa 

Tabor 

 

Natività di San Giovanni BattistaNatività di San Giovanni Battista  

Sabato 

23 giugno 

17.00 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

  

Domenica 

24 giugno 

9.00 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

Canove 

* Battesimo 

+ Lorenzo Trivellato 

18.30 

T. Conca 

+ Eliana e Ottorino 

+ Gino Zenere e Pierina “Teresele” 

+ Ergando Scandola (ann.) 

CANOVE 
Giovedì 21 giugno alle ore 18.30 presso la Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale ci sarà l’incontro conclusivo 
dell’anno educativo con i bambini e le loro famiglie. È la 
festa della famiglia con la recita dei bambini, la consegna 
dei diplomi e cena a sorpresa. 
 
Domenica 24 giugno, durante la messa delle 10.30 sarà 
celebrato il Battesimo di Elena Barolo di Alessio e Dania 
Dani. Facciamo festa per i figli di Dio. 
 
 
CESUNA 
Domenica 17 giugno alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale Andrea Magnabosco e Valentina 
Pasqualin celebrano il loro Matrimonio. 
Tanti auguri e benedizioni per la vita matrimoniale. 
 
Domenica 17 giugno alle ore 15.30, presso l’oratorio 
Sant’Antonio in val Magnaboschi, celebrazione della 
messa; seguirà la festa insieme organizzata dagli alpini. 
 
I martedì sera alle 20.30 nella chiesetta di San Rocco viene 
recitato il rosario. Chi vuole aggiungersi a questo momento 
di preghiera comunitaria sarà accolto volentieri. 
 
Sabato 23 e domenica 24 giugno ci sarà il 6° Raduno dei 
Magnabosco. Il programma prevede alcuni appuntamenti 
tra cui segnaliamo l’incontro di domenica 24 giugno alle ore 
10.00 in Sala Consiliare a Canove, a seguire la visita al Museo  
della guerra con preghiera in ricordo dei caduti Magnabosco. 
 
 
TRESCHÈ CONCA 
Nei giorni 15, 16 e 17 giugno davanti alla ex latteria San 
Luigi sarà posizionato un cassone per la raccolta del 
ferro vecchio (si raccomanda che non siano gettate altre 
cose per non danneggiare l’iniziativa di autofinanziamento). 
Se per qualche motivo si è impossibilitati a portare gli 
oggetti, potete chiamare Valentina (348 715 1706). Tutto il 
ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna parrocchiale. 
 
Sabato 23 giugno alle 18.30 sarà celebrato il Battesimo 
di Pilar Pesavento di Daniele e Carol Panozzo. Auguri per 
la fede dei grandi e dei piccoli. 
 
Mercoledì 13 giugno è mancata in Australia Virginia 
Panozzo “Trin” di anni 90. Riposi in pace con tutti i nostri 
cari. 


