INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 6 LUGLIO

Ore 8.00:
Ore 18.30:
+ Giuseppe De Luca
+ Anna Bidoggia (trig.)
+ Isa Antonini e Fam.
DOMENICA 7 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Claudio Faè e Clorinda Lunardelli
Ore 9.30:
+ Maria Rosa Orlando
e Giuseppina Zanusso
+ Suor Silvana Segat
+ Mario Segat
+ Carlo e Gina Furlanetto
+ Fontanarosa Zandi
Secondo intenzioni offerente
Ore 10.30:
+ Fam. Cazorzi Giovanni
Per il 90° compleanno di un fedele
Ore 11.00:
+ Gianfranca Russolo (ANN)
Ore 18.30:
+ Def.ti Spinacè-Sponchiado
+ Def.ti Di Credico e Pasin
LUNEDÌ 8 LUGLIO

Ore 8.00:
Ore 18.30:
+ Malvina Marini ved. Ugel e Fam. Marini
+ Vittorio Cattai
+ Teresa Bariviera (ott.)
+ Cesare Cescon e Sara Basei
+ Cella Teresa ved. Cattai

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Arnaldo Mattioli
Ore 9.30:
+ Bernardetta Campaner e Familiari
+ Cesare Serafin (ANN)
+ Anna e Famiglia
Ore 18.30:
+ Franco Casagrande
+ Catterina Zaninotto (ANN)
GIOVEDÌ 11 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Luigia De Stefani
Ore 18.30:
+ Zulema Carrer (ANN)
VENERDÌ 12 LUGLIO

Ore 8.00:
Per tutti gli ammalati
Ore 18.30:
+ Davide Zanuto (ANN)
+ Bordelle Evelina in Bottari (ott.)
SABATO 13 LUGLIO

Ore 8.00:
Per gli sposi in difficoltà
Ore 18.30:
+ Caterina Carpenè
+ Anna Basso e Giovanni Scotton
+ Maria Silvestrini
+ Riccardo Col (ANN)
+ Cinzia Nardo
+ Lesimo Pietro

MARTEDÌ 9 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Tiziano Fregonas e M.Pia Moro
+ Fam. e Familiari di Furlan Luigi
Per la pace nelle famiglie
Ore 18.30:
+ Arrigo Bernardi e Familiari
+ Rositta De Togni
+ Nello Fedrigo (ANN)

7 LUGLIO 2019
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO C

VANGELO
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque
il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di
voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i
malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la
polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di
voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno,
Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni
di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome».
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
(Lc 10, 1-12.17-20)
PER RIFLETTERE

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da:
don Pierpaolo, don Lorenzo, don Egidio,
Padre Marian, don Massimo
ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia

"Guardate come crescono i gigli dei campi". Matteo non scrive come sono belli, ma come
crescono i gigli dei campi. Un fiore di serra ha tutto prestabilito: seme, calore, acqua,
concime. Ad un fiore di campo il seme lo porta il vento, prende acqua e calore quando viene.
La differenza è che un fiore di serra prende la vita come qualcosa di dovuto, un fiore di
campo come un dono. Essere come i gigli dei campi vuol dire aprirsi alla bellezza del creato,
vivere la vita come un miracolo che si ripete. È riuscire a dire ogni giorno al tuo compagno
di viaggio: "È meraviglioso che tu esista". (Don Luigi Verdi)

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 7 LUGLIO – XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

AVVISI

Lectio: * Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

 Ore 11.30 – Presso il Patronato Turroni Assemblea Parrocchiale dei Soci
del NOI (Oratori Italiani) per l’approvazione del nuovo statuto

LUNEDÌ 8 LUGLIO Lectio: * Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26

 Ore 20.30 – Presso il Centro di Ascolto Caritas incontro con gli operatori
del servizio d’ascolto

MARTEDI’ 9 LUGLIO
Lectio: * Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38

 Nei mesi estivi, fino a tutto il mese di Settembre, verrà sospesa l’Adorazione
Eucaristica del Giovedì alla Maddalena.
 La Caritas Parrocchiale informa che il Centro raccolta e distribuzione
indumenti sarà chiuso dal 12 luglio al 26 agosto
 Il “Circolo dell’Amicizia” invita tutti coloro che fossero interessati a
trascorrere il pomeriggio in compagnia presso l’ex Palazzo Moro,
in via Postumia 6, da Lunedì a Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.00

 Ore 18.30 – In canonica incontro della redazione del Dialogo

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
Lectio: * Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7

 Ore 20.30 – Presso la Scuola d’Infanzia incontro del Comitato di Gestione

GIOVEDÌ 11 LUGLIO - SAN BENEDETTO – Patrono d’Europa
Lectio: * Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29

USCITA DEI RAGAZZI DEL GREST
in Cansiglio
VENERDÌ 12 LUGLIO
Lectio: * Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23

 Dalle ore 18.30 in poi – FESTA CONCLUSIVA dei ragazzi del GREST
con i loro genitori. Tutta la comunità è invitata

Le molteplici occupazioni e i ritmi accelerati della vita rendono talora
difficile coltivare la dimensione spirituale. Le vacanze estive, però, se
non vengono “bruciate” nella dissipazione e dal semplice divertimento,

SABATO 13 LUGLIO

possono diventare un'occasione propizia per ridare respiro alla vita

Lectio: * Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33

interiore.
(Giovanni Paolo II, Angelus, 6 luglio 2003)

DOMENICA 14 LUGLIO – XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

 Ore 11.00 – Santa Messa con la celebrazione del Santo Battesimo di
Cester Nora; De Bortoli Nicole; Favalessa Angelica;
Vernier Emma

