INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 13 LUGLIO

Ore 8.00:
Per gli sposi in difficoltà
+ Caterina De Gregorio
Ore 18.30:
+ Caterina Carpenè
+ Anna Basso e Giovanni Scotton
+ Maria Silvestrini
+ Riccardo Col (ANN)
+ Cinzia Nardo
+ Lesimo Pietro
DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Maurizio e Ferruccio Catto
+ Vasil Kovac (ANN) e Angelo Polesso
Ore 9.30:
+ Maria Rosa Orlando
e Giuseppina Zanusso
+ Suor Silvana Segat
+ Vittore Forlin
+ Sara Berton
+ Tarcisio Casonato
+ Giuseppina Boer in Baron Toaldo
+ Bazzichetto Enrico
Ore 10.30:
Ore 11.00:
+ Luciana e Arnaldo Mattioli
Ore 18.30:
+ Ferruccio e Ida Magnoler
+ Giuseppina Martin e Attilio Nadal
LUNEDÌ 15 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Maria e Giuseppe Bozzo
Ore 18.30: + Nino e Maria Nardini
+ Antonio Sandre e Maria Bernardi
+ Antonio Gagliardi
+ Galliana Rossetto e Aurora Daniel
+ Renzo, Roberto e Alfredo Bozzetto
+ Anna Ongaro (ANN)
MARTEDÌ 16 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Ronchese Marchesin (ANN)
+ Beatrice Trozzo e Loris Pegoraro
Ore 18.30:
Per Daniele e Alessandra in ringraziamento

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Luciana e Arnaldo Mattioli
Ore 9.30:
Per le coppie di sposi in difficoltà
Ore 18.30:
GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Ottavio Manzan
+ Don Giuseppe Baldessin
Ore 18.30:
+ Mario e nonni
+ Giovanni Madeddu
+ Luigi Fabris (ANN)
+ Samuele Tommasi
+ Sante Tonon (ANN)
+ Anna Maria Mezzavilla
+ Tellino Vuano
VENERDÌ 19 LUGLIO

Ore 8.00:
+
Ore 18.30:
+ Renata Bozzetto in Forner
+ Agostino “Berto” Parpinello e Fam.
+ Nives Pelizzo
Secondo Intenzioni per persona ammalata
SABATO 20 LUGLIO

Ore 8.00:
Ore 18.30:
+ Alessandro Lorenzon

14 LUGLIO 2019
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO C

VANGELO
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per
mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa
devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?».
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e
cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si
prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore,
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”.
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’
e anche tu fa’ così». (Lc 10, 25-37)
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

Dice Francesco al suo compagno: "Vieni, fratello, andiamo a predicare". Risponde il fraticello
disarmato: "Ma, Padre, come posso predicare io che sono tanto ignorante?".
"Non ci pensare - sussurra Francesco - andiamo, andiamo a predicare". Van girando i frati per la
città e pregano insieme camminando, salutan tutti in pace ed umiltà, dei poverelli si fanno
fratelli, aiutano insieme i bisognosi.
Dice infine Francesco al compagno: "Vieni, fratello, torniamo al convento". "Ma, Padre mio, la
nostra predica?". Sorridendo gli replica Francesco: "Ma è già finita, fratello mio. La più bella
predica è l'esempio: noi oggi l'abbiamo fatta così". Più che le parole contano i fatti.
(L. Fausto Colecchia, Momenti del cuori)

INIZIATIVE PASTORALI
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

LUNEDÌ 15 LUGLIO - S. BONAVENTURA, vescovo e dottore della Chiesa
Lectio: * Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1

Oggi gli Animatori del Grest vivono una giornata
di distensione e amicizia insieme.
 Ore 17.00 – In canonica incontro con le catechiste che seguiranno la terza
elementare

MARTEDI’ 16 LUGLIO
Lectio: * Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
Lectio: * Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27

AVVISI
GRAZIE
Venerdì 12 luglio si è concluso il Grest 2019, ottima la partecipazione dei
bambini e la riuscita delle diverse iniziative. Un grazie particolare agli
animatori meravigliosi che si sono spesi con tanta passione e amore per i
ragazzi e un grazie speciale a don Lorenzo, a Marco, suor Teresa, a
responsabili adulti e ai tanti collaboratori volontari, alle numerose
Associazioni e Realtà del territorio che sono intervenute nei laboratori con i
ragazzi, e ai genitori, che hanno dato una mano per la buona riuscita delle
attività. Il Signore vi benedica e vi ricompensi con la generosità del Suo
cuore.

 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

GIOVEDÌ 18 LUGLIO Lectio: * Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30

Oggi i ragazzi di terza media vivranno
tre giorni in montagna con don Lorenzo.
Si recheranno al Rifugio Mulaz e al Rifugio Bottari.
Li accompagniamo con la nostra preghiera.

VENERDÌ 19 LUGLIO
Lectio: * Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8

Signore, tu mi circondi e ovunque io vada Tu sei:
sul mare azzurro, sulle montagne,
se sto da solo o in compagnia,
sono sicuro che Tu stai sempre con me.

SABATO 20 LUGLIO
Lectio: * Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21

Quanti pensieri, mio Dio hai per me;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti,

DOMENICA 21 LUGLIO – XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

mi accorgo che con Te sono ancora.
(Sal 139/138)

