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Solennità di Sant’Antonio di Padova – patrono di Terranegra  

XI Domenica del Tempo Ordinario         Domenica 13 giugno 2021 – n° 24 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Questo sabato 12 giugno:  

 ore 16.00 Messa con amministrazione delle Cresime a 11 ragazzi di 2^ media da parte di mons. Alessandro 
Bonetti, vicario episcopale per la pastorale (1^ turno).  

 Questo sabato sono sospese le Confessioni pomeridiane. 
 

 Questa domenica 13 giugno: SOLENNITA’ DI SAN ANTONIO DI PADOVA – PATRONO DI TERRANEGRA 

 S. Messe ore 18.30 (sabato) e ore 10.00 (domenica). NO MESSA ORE 11.15. 

 ore 10.00: S. Messa con battesimo di Ferrarese Alberto (di Bruno Luigi e Ferlin Alessia). 
 

 Lunedì 14 giugno: ore 20.45 incontro del Direttivo del Circolo NOI – Centro Giovanile Terranegra. 
 

 Giovedì 17 giugno: (3^ giovedì del mese) in cappella: ore 20.30 S. Messa Mensile Missionaria. 
 

 Domenica 20 giugno:  

 ore 10.00: S. Messa. NO MESSA DELLE 11.15 (sospesa per il periodo estivo). 

 ore 16.00 Messa con amministrazione delle Cresime a 10 ragazzi di 2^ media da parte di mons. Alessandro 
Bonetti, vicario episcopale per la pastorale (2^ turno). La celebrazione è riservata esclusivamente alle persone 
invitate dai familiari in possesso del pass. 
 

 DOMENICA PROSSIMA 20 GIUNGNO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA 
 

RACCOLTA ALIMENTARE DEI GIOVANI DEL MATO GROSSO DI DOMENICA SCORSA 

UN GRANDE GRAZIE DI CUORE 
Con la vostra generosità abbiamo raccolto  

oltre 20 quintali di alimenti!!! 

a favore delle Missioni del Perù e della Caritas interparrocchiale di 

Legnago superando il record dello scorso anno di 18 quintali! 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 e SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA 
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”. 

5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima 
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232 

 

 

PUOI AIUTARE LA PARROCCHIA ECONOMICAMENTE MANDANDO LA TUA OFFERTA  

PER I LAVORI DEL TETTO DELLA CHIESA 
Offerte e donazioni possono essere fatte anche sul c/c bancario 
BANCO BPM filiale di LEGNAGO 
intestato a PARROCCHIA “S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA 
nuovo IBAN bancario - IBAN IT37 I 05034 59540 000000100945 
Causale: “Donazione per i lavori della parrocchia” 
Puoi fare una donazione una tantum oppure dare ordine alla tua banca di fiducia di 
mandare mensilmente alla parrocchia una cifra che vuoi tu (da € 1,00 e in su) 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


PEGORARO STEFANO E CECILIA dalla missione in Perù del Mato Grosso ci scrivono … 
 

Carissimi, è molto tempo che abbiamo lasciato la scrittura. Provo a riprendere un filo che pensavamo di avere smarrito. Questi 

ultimi due mesi ci hanno messo alla prova in molti modi. Vorrei riuscire a raccontare questi mesi, a ritrovare questo filo che ci 
tiene legati agli amici, dal Perù all’Italia … 
Da un anno, i ragazzi e gli assistenti della casa San Danielitos si preparavano ad un possibile, scongiurato focolaio da 
coronavirus. Nonostante le precauzioni, le rinunce e gli isolamenti, ad inizio aprile il contagio è arrivato anche da noi. Cinque dei 
nostri ragazzi e dieci assistenti sono risultati positivi ai test per covid-19. Abbiamo affrontato, così, settimane davvero impegnative 
per la preoccupazione di un peggioramento dei ragazzi e per la difficoltà di riorganizzare la casa in funzione dei pochi assistenti 
rimasti a portare avanti il lavoro di assistenza, appesantito dall’isolamento dei positivi. Una tempesta che ha ribaltato la barca su 
qui navigavamo. Sono state settimane davvero dure, dal punto di vista tecnico ma anche morale. Il contagio è arrivato anche per 
molte famiglie del nostro paese, San Luis: alcuni dei nostri assistenti hanno perso chi un genitore, chi un parente stretto. Tutto 
questo accade in un sistema sanitario precario, che una volta ancora, ci ha fatto rendere conto di quanto siamo fortunati a essere 
nati dall’altra parte del mondo. Nemmeno vivendo qui, più vicini a questa gente, possiamo davvero capire cosa sia l’incertezza 
del vivere, la rassegnazione davanti a una malattia, o a un lutto. Così, dentro di me, la sensazione che le nostre tempeste non 
fossero niente, davanti alle tempeste che attraversavano le vite delle persone che avevamo accanto. 
Finita la quarantena, i ragazzi hanno ripreso una quotidianità normale, ritornando a fare le attività di sempre. Per i nostri assistenti 
è stato più faticoso riprendere con il pieno delle forze. La collaborazione di tutti è stata fortissima e ci ha rasserenato molto, 
confermando che il lavoro di Daniele e Nicoletta, di Padre Lele, di Diana e quanti si sono spesi in questi anni per questa casa è 
stato profondo, delicato, solido. La casa sarebbe potuta crollare e invece ha tenuto. Ci hanno accompagnato in quelle settimane, 
le meditazioni di Papa Francesco sulla barca in tempesta, scritte all’inizio della pandemia, nel 2019. Forse anche quei momenti di 
condivisione, di silenzio e preghiera al mattino ci hanno sostenuto e accompagnato. È stato proprio in questo momento di ripresa 
della normalità, che è arrivata la notizia dell’aggressione violenta e inspiegabile alla nostra amica Nadia de Munari, che l’ha 
portata via dopo giorni di sofferenza, sabato 24 aprile. Nadia viveva da 26 anni in missione: i primi sulla Sierra, a Llamellin, gli 
ultimi vissuti tra le invasiones di Nuevo Chimbote. Ha sempre seguito l’ambito educativo, con scuole di formazione per insegnanti 
e asili nido, preoccupata della crescita dei bambini più soli e abbandonati. Proprio a Chimbote, seguiva 5 asili completamente 
gratuiti per centinaia di bambini e le loro famiglie, dando forma al sogno del P. Ugo di portare un po’ d’amore, cure e attenzioni, in 
quelle baraccopoli che lei stessa definiva un inferno. In molti siamo scesi dalla Sierra per andare a Chimbote a darle un ultimo 
saluto. Mentre da più di un mese, le indagini non hanno trovato un colpevole, né una motivazione di un gesto tanto assurdo, per 
noi compagni di viaggio restano ancora vive molte domande... lo smarrimento del non capire come un tentativo così vero e serio 
di fare del bene, possa portare a tanta violenza. Ci consola la luce che Nadia ha lasciato in questo cammino, vissuto fino in 
fondo, regalando tutta la vita il sogno di aiutare il prossimo … la sua morte ha illuminato come un faro tutto quello che di bello 
aveva vissuto e i desideri che l’hanno mossa in questi anni tra i poveri. In molti ne hanno parlato e perfino Papa Francesco ha 
voluto ricevere alcuni amici dell’O.M.G. in Vaticano, per farci sentire la sua vicinanza. In tanti hanno chiesto all’O.M.G. di non 
abbandonare il lavoro nelle missioni. 
Così, accanto allo spaesamento, ci siamo sentiti accompagnati da tante persone, dai ragazzi dell’O.M.G. in Italia, dalla gente 
peruana che ci difende e ci sostiene ogni giorno nella nostra opera, riconoscendo il bene nell’aiuto ricevuto in questi anni. Al 
nostro rientro, i danielitos ci aspettavano con i loro sguardi sinceri, di chi non ha, all’apparenza, niente da dare e tutto da ricevere. 
Invece, come sempre, il meccanismo gira al contrario e ti ritrovi vuoto di cose da dare ma riempito di bene, di affetto, di richieste 
di attenzioni che riempiono il cuore e svuotano la mente di tanti calcoli e pensieri. I danielitos non ci hanno permesso tanti dubbi: 
bisogna andare avanti… La costanza di Wilder, l’ostinazione di Alicho, come il silenzio bisognoso di Yomer e Maquiver, ci 
invitano a non mollare, a dipingere ogni giorno con nuovi colori, con lo sguardo di chi non può avere niente, ma non smette mai di 
sognare qualcosa di più grande. Uno sguardo in Alto, più su … dopo un tempo di testa bassa e tristezza. È in questo clima … 

 testo integrale della lettera sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it 

 
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe 

 
 

Sabato 12 giugno  ORE 16.00 MESSA CRESIME (1^ TURNO) 

Domenica 13 giugno  Solennità di Sant’Antonio di Padova – patrono di Terranegra 

  ore 18.30 (Sabato 12 giugno) – def. Pellini Luciana e Vesentini Dino – def. fam. Ceccon, 

    Marangoni e Muraro 

  ore 10.00 per tutti i benefattori della parrocchia – per tutti i sacerdoti defunti della parrocchia – 

    per la Comunità Parrocchiale 

Lunedì 14 giugno  ore 8.30 def. Calzolari Teresa 

Martedì 15 giugno  ore 8.30 *   *   * 

Mercoledì 16 giugno  ore 8.30 def. fam. Pesenti e Bisin, deff. Anna, Maria, Ampelio e Pericle 

Giovedì 17 giugno  ore 20.30 per le missioni e i missionari 

Venerdì 18 giugno  ore 8.30 *   *   * 

Domenica 20 giugno  XII domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 19 giugno) –  def. fam. Zamperlin e Galvan 

  ore 10.00 per la comunità parrocchiale - def. Dal Bosco Umberto  

  ORE 16.00 MESSA CRESIME (2^ TURNO) 
   

CONFESSIONI – in chiesa ogni sabato dalle 17.30 alle 18.20 


