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La vita di San Antonio 

Antonio di Padova, al secolo 
Fernando Martins de 
Bulhões, noto in Portogallo 
come Antonio da Lisbona (in 
portoghese António de Li-
sboa; Lisbona, 15 agosto 
1195 – Padova, 13 giugno 
1231), è stato un religioso e 
presbitero portoghese ap-
partenente all'Ordine fran-
cescano, proclamato santo 
da papa Gregorio IX nel 
1232 e dichiarato dottore 
della Chiesa nel 1946. Da 
principio canonico regolare 
a Coimbra dal 1210, poi dal 1220 frate francescano. 
Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in 
Italia e in Francia. Nel 1221 si recò al Capitolo Generale 
ad Assisi, dove vide e ascoltò di persona san Francesco 
d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a 
Montepaolo di Dovadola, nei pressi di Forlì. Fu dotato 
di grande umiltà, ma anche di grande sapienza e cultu-
ra, per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per 
la prima volta proprio a Forlì nel 1222. 

Antonio fu incaricato dell'insegnamento della teologia 

e inviato dallo stesso san Francesco a contrastare in 

Francia la diffusione del movimento dei catari, che la 

Chiesa di Roma giudicava eretico. Fu poi trasferito a 

Bologna e quindi a Padova. Morì all'età di 36 anni. Ra-

pidamente canonizzato (in meno di un anno) il suo 

culto è fra i più diffusi del cattolicesimo. 

 

GREST  SANTA RITA 2021 

 
Pensando al bene dei ragazzi della Parrocchia 

che in questi due anni di pandemia hanno mol-

to sofferto, e, grazie alla generosità di adulti e 

giovani animatori, ha ripreso vita, nel rispetto 

delle norme antiCovid-19, il GREST di due 

settimane dal 14 al 25 giugno dalle ore 8.30 

alle ore 11.30. 

Partiamo insieme lunedì 14 giugno alle ore 

8.30 con la S. Messa e subito dopo, divisi in 

tre gruppi inizieranno le attività di laboratorio. 

Dopo la merenda i ragazzi verranno coinvolti 

con giochi organizzati. Alle 11.30 è previsto il 

rientro a casa. 

Un sentito ringraziamento alle persone adulte 

e al gruppo giovani animatori, tra i quali alcu-

ni in questi giorni sosterranno l’esame di terza 

media. Un augurio tutto speciale ai giovani 

delle superiori che non potranno essere pre-

senti perché impegnati negli esami di maturità. 
 

FESTA DI SAN ANTONIO 

in via Aldo Moro 

 

Oggi, domenica 13 giugno viene celebrata la  San-

ta Messa solenne e benedizione del pane alle ore 

17.00, con la presenza del coro parrocchiale e l’e-

sposizione della Reliquia del Santo di Padova di 

cui oggi si celebra la Festa.  Sono molte anche tra 

noi le persone legate alla devozione di questo san-

to conosciuto in tutto il mondo. Fine teologo 

francescano, è noto per i suoi miracoli ma so-

prattutto per la sua vicinanza alla gente sem-

plice  

 

La Comunità cristiana  di 

Santa Rita si unisce nella pre-

ghiera al dolore di suor Rosita 

e dei suoi familiari per la mor-

te del fratello Giacomo. Le 

esequie si svolgono lunedì 14 

giugno alle ore 16.00 a Monte-

chia di Crosera (VR) suo paese 

di  origine.  Sarà presente an-

che una rappresentanza della Parrocchia 

accompagnata da don Livio. 

Domenica XI del tempo ordinario (B)  
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Preghiera in Famiglia 

prima del pranzo 

 

Signore Gesù,  

aumenta la mia fiducia in Te.  

Fa’ che io possa aiutarti  

a far crescere  

quel seme del Tuo Regno,  

così che tutti  

possano trovare riparo  

e conforto sicuro  

in ogni momento della vita.  

 

COMMENTO AL VANGELO 
Il Vangelo di Marco scelto dalla liturgia per questa do-

menica, riporta una delle parabole più conosciute e 

suggestive sulla venuta del Regno di Dio, il suo apparire, 

è paragonato al processo naturale della vita campestre 

che ogni contadino deve conosce per svolgere bene il 

suo compito. Semina, nascita del grano, crescita, forma-

zione della spiga e maturazione sono i momenti essen-

ziali che determinano il compimento dell’opera. Quello 

del piccolo seme è uno sviluppo sorprendente, guardan-

do alla potenza, alla forza presente in quel piccolo seme 

secco, che sembra inerme, si rimane decisamente me-

ravigliati. Così è il regno di Dio: piccola realtà, ma che ha 

in sé una potenza misteriosa, silenziosa, irresistibile ed 

efficace, che si dilata senza che noi facciamo nulla. Di 

fronte a questa realtà, il contadino non può fare nulla: 

deve solo seminare il seme nella terra, ma poi sia che 

lui dorma sia che si alzi di notte per controllare ciò che 

accade, la crescita non dipende più da lui. Anzi, se il 

contadino volesse misurare la crescita e andasse a veri-

ficare cosa accade al seme sotto la terra, minaccerebbe 

fortemente la nascita e la vita del germoglio. Ecco allora 

l’insegnamento di Gesù: occorre meravigliarsi del Regno 

che si dilata sempre di più, anche quando noi non ce ne 

accorgiamo, e di conseguenza occorre avere fiducia nel 

seme e nella sua forza. Il seme è la parola che, seminata 

dal predicatore, darà frutto anche se lui non se ne ac-

corge, né può verificare il processo: di questo deve es-

sere certo. L’evangelizzazione non è questione di effi-

cienza umana, ma di grazia divina. Quando è seminata 

nei cuori degli ascoltatori, la parola di Dio deve essere 

accolta, interiorizzata e custodita, deve essere discreta 

rispetto alle altre parole e quindi essere realizzata, in 

modo che appaiano i suoi frutti: frutti quasi mai perce-

piti e visti dal discepolo, perché “come la Parola cresca 

in lui, egli non lo sa”. Il disegno di Dio si compie sempre, 

ben al di là delle nostre previsioni e della nostra impa-

zienza. Questa parabola ci insegna la vera umiltà e il 

vero servizio che dobbiamo al Vangelo.  

 

GIUGNO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 

AVVISO 

Durante l’attività del GREST 

da martedì 15 a venerdì 25 giugno  

la S. Messa del mattino viene  

anticipata alle ore 7.30 

 
Lunedì  7    h  8.30  circa 

S. Messa di apertura del GREST  

+ Annalisa Camaioni 

 

Mart    15     h  7.30 

 + Paola e Silvio 

 

Mer     16     h  7.30 

+  Anime 

 

Giov    17     h   7.30  

 + Efisia e Giuseppe 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven     18    h  7.30   

 + Anime 

  

Sab       19    

               S. Antonio h 17.00  

 + Per la Comunità 

 

         S. Rita h 18.30  

+ Aldo, Elsa, Edo e Carolina Caldieraro 

 

Dom  20 Domenica XII del tempo ordinario (B) 

 

         S. Antonio h   9.00 

+ Per la Comunità 

 

S. Rita     h  10,30   

 + anniv. Michele Rinaldi 

 

  Preghiamo e affidiamo al Signore i no-

stri cari defunti: 
 Antonietta Pellegrino ved. Martino (+7 giugno 

20219 

 Giacomo Pegoraro fratello di suor Rosita (+10 giu-

gno 2021). 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Chi desidera la benedizione pasquale 

della Famiglia è invitato a compilare 

la scheda agli ingressi delle chiese. 


