INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 14

LUGLIO

Ore 8.00:
+ Bazzichetto Enrico
Ore 18.30:
+ Riccardo Col (ANN)
+ Caterina Carpenè
+ Fidia Artico
+ Elia Coral e Lelio Dal Poz
+ Angelo Pelloso
+ Gianfranca Russolo (ott.)
+ Rodolfo Josè Lopez

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Don Giuseppe Baldessin
Ore 9.30:
+ Mario e Nonni
Ore 18.30:
+ Giovanni Madeddu
+ Samuele Tommasi (ANN)
+ Anna Maria Mezzavilla
+ Luigi Fabris
GIOVEDÌ 19 LUGLIO

DOMENICA 15 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Gaetano Laganà
Ore 9.30:
+ Renzo, Roberto e Alfredo Bozzetto
+ Maria Rosa Orlando e
Giuseppina Zanusso
Ore 10.30:
Ore 11.00:
+ Gino, Irma e Gigetta Simonetti
Ore 18.30:
+ Anna Ongaro (ANN)
LUNEDÌ 16 LUGLIO

Ore 8.00:
Secondo le intenzioni di
Angela e Angelo Freddi
Ore 18.30:
Secondo le intenzioni di Maria e Corinna
+ Mario e Adelina
MARTEDÌ 17 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Maria Eucaris Arias
+ Ottavio Manzan
+ Corrado Battiston (ANN)
+ Giulio Orlandi
+ Antonio e Dina Borin
Ore 18.30:
+ Mario e Adelina

Ore 8.00:
Secondo intenzioni di Angela e Angelo
Freddi
Ore 18.30:
+ Severino Marcuzzi
+ Renata Bozzetto
+ Olga e Arrigo Bernardi
+ Gina Bazzo (trig.)
VENERDÌ 20 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Def.ti Fam. Favrin Rebecca
Ore 18.30:
+ Antonio Carpenè (trig.)
+ Tellino Vuano
SABATO 21

LUGLIO

Ore 8.00:
Secondo intenzioni di Angela e Angelo
Freddi
Ore 18.30:
+ Mons. Paride Artico (ANN)
+ Alessandro Lorenzon
+ Marcuzzo Bruno (ANN)

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

15 LUGLIO 2018
XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
VANGELO
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non
portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i
vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che
la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti
infermi e li guarivano. (Mc 6, 7-13)
PER PREGARE
Ho detto a tanti: "Io vi battezzo",
vi immergo nella fornace d'amore della vita di Dio.
Ho consegnato loro il tuo nome, li ho inseriti nella tua famiglia
con la dignità di figli, li ho resi tuoi profeti sacerdoti e re.
Ho versato lacrime gioiose con i miei fratelli che lontano da te
avevano sperato grandezza e dignità.
Ho parlato loro del tuo amore e ho osato dire: "Io ti assolvo",
ti rinnovo, ti rendo puro, ti ridò dignità novità freschezza.
Mi hanno dato del pane e del vino; collocàtili sul tuo altare tremando ho detto:
"Dio eterno, è tuo corpo questo pane, è tuo sangue questo vino".
Venite a Gesù, voi affamati di eternità, voi che anelate a trasformarvi in Dio.
Anch'io cerco te, Dio, mio tutto.
Non è giunta l'ora tanto agognata che tu mi immerga nel tuo amore?
Attendo con ansia che tu mi dica: "Figlio mio amato!"
Desidero il tuo abbraccio, bramo contemplarti goderti toccarti
sentire il brivido di essere tuo, mio Dio.
(Giuseppe Impastato S.I.)

AVVISI

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 15

LUGLIO

– XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Lectio: * Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

Al Rifugio Bottari Santa Messa con don Lorenzo Barbieri animata dal
coro ALPES

LUNEDÌ 16 LUGLIO - B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO

 GREST

Venerdì 14 luglio si è concluso il Grest 2018, 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, e ai tanti collaboratori, alle
consacrate, ai volontari 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.

Lectio: * Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1

RACCONTO D’ESTATE:
MARTEDÌ 17 LUGLIO
Lectio: * Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24

Uscita animatori del Grest

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO Lectio: * Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27
GIOVEDÌ 19

LUGLIO

-

Lectio: * Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30

Da Giovedì a Sabato campo Gruppo Giovani di terza media in montagna
LUGLIO –
Lectio: * Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8

VENERDÌ 20

SABATO 21

LUGLIO

Lectio:* Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21

DOMENICA 22

LUGLIO

– XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Lectio: * Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

 Ore 11.00 – Santa Messa con la celebrazione del Rito di Accoglienza di
Bet Emmanuel Pio; Buso Matilde; Cattai Cristina; Girardi Thomas;
Pelizzo Elisabetta; Presottin Grazia; Ragazzon Giona.

Qualcuno mi ha chiesto giorni fa se, potendo rinascere, avrei vissuto la vita in
maniera diversa. Lì per lì ho risposto di no, poi ci ho pensato un po' su e...
Potendo rivivere la mia vita, avrei parlato meno e ascoltato di più.
Non avrei rinunciato a invitare a cena gli amici soltanto perché il mio tappeto
aveva qualche macchia e la fodera del divano era stinta.
Avrei mangiato briciolosi panini nel salotto buono e mi sarei preoccupata molto
meno dello sporco prodotto dal caminetto acceso. Avrei trovato il tempo di
ascoltare il nonno quando rievocava gli anni della sua giovinezza.
Non avrei mai preteso, in un giorno d'estate, che i finestrini della macchina
fossero alzati perché avevo appena fatto la messa in piega.
Non avrei lasciato che la candela a forma di rosa si sciogliesse, dimenticata nello
sgabuzzino. L'avrei consumata io, a forza di accenderla.
Mi sarei stesa sul prato con i bambini senza badare alle macchie d'erba sui vestiti.
Avrei pianto e riso di meno guardando la televisione e di più osservando la vita.
Avrei condiviso maggiormente le responsabilità di mio marito.
Mi sarei messa a letto quando stavo male, invece di andare febbricitante al lavoro
quasi che, mancando io dall'ufficio, il mondo si sarebbe fermato.
Invece di non veder l'ora che finissero i nove mesi della gravidanza, ne avrei
amato ogni attimo, consapevole del fatto che la cosa stupenda che mi viveva
dentro era la mia unica occasione di collaborare con Dio alla realizzazione di un
miracolo.
A mio figlio che mi baciava con trasporto non avrei detto: «Su, su, basta. Va' a
lavarti che la cena è pronta».
Avrei detto più spesso: «Ti voglio bene» e meno spesso «Mi dispiace»... ma
sopratutto, potendo ricominciare tutto daccapo, mi impadronirei di ogni
minuto...lo guarderei fino a vederlo veramente... lo vivrei... e non lo restituirei
mai più.
(Erma Bombeck - Se tornassi a vivere …)

