
ANNO B 
 

XV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

 

MANDATI  
AD EVANGELIZZARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 13 GIUGNO 2021 - XV DEL TEMPO ORDINARIO 
È bello rendere grazie al Signore 

23 

1ª LETTURA “Io innalzo l’albero basso”     (Ez 17,22-24)
 
 

2ª LETTURA “Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci    
    sforziamo di essere graditi al Signore” 
              (2Cor 5,6-10) 
 

VANGELO “È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più gran-
de di tutte le piante dell’orto”             (Mc 4,26-34) 

 

 

 
 

S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00 
 

Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del S. Battesimo di Greta 

Sturniolo, Alessandro Gheller, Anna Maria Sonego, Elia Lorenzato, Chiara 

Giacomelli, Alberto Alejandro Henriquez Pacheco, Greta Nikolov e Leonardo 

Magrini 
 

Ore 18.30 canto dei Vespri 

 

 

 

Proposte estive parrocchiali 

per ragazzi e giovani  
 

Campiscuola 2021 in Casa Alpina (elementari e medie)     
 

Per il turno delle elementari ci sono  ancora posti disponibili: (i volantini con tutte le 

indicazioni e la modulistica per l’iscrizione sono scaricabili dal sito parrocchiale 

(www.duomosacile.it/campiscuola-2021). 

  

•Il primo turno, per la 3ª, 4ª e 5ª elementare, si svolgerà da sabato 19 a sabato 26 

giugno 2021. 

•Il secondo turno, per la 1ª, 2ª e 3ª media, si svolgerà da sabato 26 giugno a sabato 3 

luglio 2021. 
 
 
 

N.B.: La Regione concede contributi straordinari ai nuclei fami-
liari con figli di età compresa tra 3-14 anni, a fronte di spese 
sostenute nel periodo da giugno ad agosto 2021, per la frui-
zione di servizi socio-educativi, di sostegno alla genitorialità e 
di servizi di baby sitting. (Per approfondire, inquadrare con il 
telefono il codice QR qui a lato). Per consentire alle famiglie di 
accedere ai contributi, per i corrispettivi relativi ai campiscuola 
verrà rilasciata fattura elettronica. 

 

  

Micro-campo alle Marmarole con pernotto in rifugio    
Per i ragazzi di 1ª e 2ª superiore, venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021. Per informazioni 

ed iscrizioni rivolgersi a don Andrea. 

  

Campo estivo 2021 ad Assisi ⛪   
Per la 3ª, 4ª e 5ª superiore, da lunedì 19 a giovedì 22 luglio 2021. Per informazioni ed 

iscrizioni rivolgersi a don Andrea. 

  

Grest 2021  ☀ 
Il Grest 2021 si svolgerà da mercoledì 25 agosto a venerdì 10 settembre, e ricorderà 

i 40 anni dalla sua fondazione ad opera di don Pietro. Le normative nazionali e re-

gionali ci impongono dei limiti, anche se meno stringenti rispetto a quelli della 

scorsa estate: entro un paio di settimane, in base alle disponibilità di animatori 

maggiorenni, saranno indicati i tempi e le modalità per la pre-iscrizione. 

http://www.duomosacile.it/campiscuola-2021


LUNEDÌ 14 GIUGNO 2021  
 Anche se le nostre preghiere fossero solo balbettii, se fossero compromesse da una fede va-
cillante, non dobbiamo mai smettere di confidare in Gesù (Papa Francesco) 
S. Messa ore 18.30 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021  
Sorrette dalla sua preghiera, le nostre timide preghiere si appoggiano su ali d’aquila e 
salgono fino al Cielo (Papa Francesco) 
S. Messa ore 8.00 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021  
L’Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarie-
tà  (Papa Francesco) 
S. Messa ore 18.30 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021  
L’Eucaristia guarisce perché unisce a Gesù: ci fa assimilare il suo modo di vivere, la sua 
capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere al male con il bene  (Papa Fran-
cesco) 
S. Messa ore 8.00 
Dalle ore 8.30 confessore straordinario don Fabrizio Mariani, parroco di 
San Michele 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 20.30 si riunisce l’equipe del corso fidanzati che inizierà sabato 25 set-

tembre prossimo 
 

VENERDÌ 18 GIUGNO 2021  
Nell’Eucaristia la fragilità è forza: forza dell’amore di Dio che si fa piccolo per poter es-
sere accolto e non temuto  (Papa Francesco) 
S. Messa ore 18.30 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

SABATO 19 GIUGNO 2021  
Nell’Eucaristia la fragilità è forza dell’amore che si spezza e si divide per nutrire e dare 
vita  (Papa Francesco) 
S. Messa ore 8.00 e apertura dell’Adorazione Eucaristica 
Ore 17.30 chiusura dell’Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00 preghiera dei Vespri 
Ore 18.30 S. Messa 
 
DOMENICA 20 GIUGNO 2021 - XVI DEL TEMPO ORDINARIO 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
 

Letture: Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
 

S. Messe alle ore 8.00, 10.30 e 18.30 
 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del SS.mo Sacra-
mento 
 

Ore 18.00 canto dei Vespri 

 

FUNERALI:  
in settimana è stato celebrato il funerale di Giulietta Barzotto ved. Modolo 
di anni 79 
 

OFFERTE:  
per la chiesa in occasione dei battesimi; in occasione della benedizione 
delle famiglie 
Per il portale del Duomo: un gruppo di visitatori  

 

Orario Sante Messe  
dal 14 giugno al 12 settembre  

 
- tutte le Sante Messe serali - festive, prefestive e feriali - saranno 

celebrate alle ore 18.30  
 

- le Sante Messe della domenica avranno il seguente orario: ore  
8.00, 10.30 e 18.30; alle ore 18.30 anche la prefestiva del sabato sera; 

 

- le Sante Messe feriali avranno questa cadenza: 
lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.30 
martedì, giovedì e sabato alle ore 8.00 

 


