INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 21

LUGLIO

Ore 8.00:
Secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 18.30:
+ Mons. Paride Artico
+ Lorenzon Alessandro
+ Marcuzzo Bruno (ANN)
+ defunti fam. Sutto
DOMENICA 22 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Bruseghin Federico (ANN)
Ore 9.30:
+ Caberlotto Lino e Pierina Poles
+ Sartor Raffaello
+ Maria Rosa Orlando e
Giuseppina Zanusso
+ De Rossi Sabina
Ore 10.30:
Ore 11.00:
Ore 18.30:
+ Amelia, Cesira, defunti Manzan
+ Gemma Battistella
+ Pivetta Lucia (ANN)
+ Eles Bonotto
+ Ros Giovanni, Faè Piergiorgio e Marcuzzo
Anna Maria
LUNEDÌ 23 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Abela Pasquale
+ Milani Gianbattista
Ore 18.30:
+ Nadal Attilio e Magnoler Ida
+ Magnoler Feruccio e Martin Giuseppe
MARTEDÌ 24 LUGLIO

Ore 8.00:
secondo le intenzioni di Angelo e Angela
Fredoli
Ore 18.30:
secondo intenzioni offerente
+ Mario e Adelia

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Don Antonia, Angelo, Francesca, Luca
Ore 9.30:
+ Mario e Nonni
Ore 18.30:
+ Lovat Antonio (ANN)
+ Russolo Laura
+ Gasparinetti Francesco Calaprice Maria
+ Cristoforo e Lucia Andreoli
GIOVEDÌ 26 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Sartori Caterina, Agostino, Regina
Ore 18.30:
+ Peruzzo Maria
+ Stefanel Diego (ANN)
VENERDÌ 27 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Marino Elena
+ Mario e Adelina
+ Muredda Maria Francesca, Ambrosino
Pietrina
+ Parenti defunti Suore Elisabettine
Ore 18.30:
+ Naressi Giuseppe (ANN)
+ Guizzo Celeste Maria e Stefani Pompeo
+ Lunardelli Piergiorgio
SABATO 28

LUGLIO

Ore 8.00:
+ Scardellato Aldo
Ore 18.30:
+ Pradal Gino e Rina
+ Boscariol Mirco
+ Flaminia Feltrin
+ Mariotto Carlo Adelina e Elsa
+ Serafin Giuseppe (ANN)

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

22 LUGLIO 2018
XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
VANGELO

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora
andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione
di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose. (Mc 6, 30-34)
PER PREGARE

Ma dove dimori nella mia memoria, Signore, dove vi dimori?
Quale stanza ti sei fabbricato, quale santuario ti sei edificato? Hai concesso alla mia
memoria l'onore di dimorarvi, ma in quale parte vi dimori? A ciò sto pensando.
Cercandoti col ricordo, ho superato le zone della mia memoria che possiedono
anche le bestie, poiché non ti trovavo là, fra immagini di cose corporee. Passai alle zone
ove ho depositato i sentimenti del mio spirito, ma neppure li ti trovai.
Entrai nella sede che il mio spirito stesso possiede nella mia memoria, perché lo
spirito ricorda anche se medesimo, ma neppure là tu eri, poiché, come non sei immagine
corporea né sentimento di spirito vivo, quale gioia, tristezza, desiderio, timore, ricordo,
oblio e ogni altro, così non sei neppure lo spirito stesso, essendo il Signore e Dio dello
spirito, e mutandosi tutte queste cose, mentre tu rimari immutabile al di sopra di tutte
le cose.
E ti sei degnato di abitare nella mia memoria dal giorno in cui ti conobbi!
Perché cercare in quale luogo vi abiti? come se colà vi fossero luoghi. Vi abiti
certamente, poiché io ti ricordo dal giorno in cui ti conobbi, e ti trovo nella memoria
ogni volta che mi ricordo di te (10, 25, 36).
(Agostino d'Ippona, Le Confessioni)

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 22

LUGLIO

– XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

AVVISI

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

 Ore 10.30 – Alla Chiesa della Maddalena Santa Messa solenne in onore della
Festa di Santa Maria Maddalena
 Ore 11.00 – Santa Messa con la celebrazione del Santo Battesimo di
Bet Emmanuel Pio; Buso Matilde; Cattai Cristina; Girardi Thomas;
Pelizzo Elisabetta; Presottin Grazia; Ragazzon Giona.

 Nei mesi estivi, dal 14 Giugno a tutto il mese di Settembre, verrà sospesa
l’Adorazione Eucaristica del Giovedì alla Maddalena.

LUNEDÌ 23 LUGLIO - S. BRIGIDA – PATRONA D’EUROPA
Lectio: * Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8

MARTEDÌ 24 LUGLIO
Lectio: * Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50

MERCOLEDÌ

25 LUGLIO - S. GIACOMO APOSTOLO
Lectio: * 2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28

GIOVEDÌ 26

LUGLIO - SS. GIOACCHINO E ANNA
Lectio: * Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17

 Ore 18.30 – Festa di fine anno con i bambini e i genitori e le educatrici del nostro
Nido integrato “Onda Blu”.
LUGLIO –
Lectio: * Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23

VENERDÌ 27

SABATO 28

LUGLIO

Lectio:* Ger 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30

 Ore 11.00 – Santa Messa con la celebrazione del Santo Matrimonio di
Caratozzolo Alberto e Dalla Libera Elena.

DOMENICA 29

LUGLIO

– XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Lectio: * 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15

Oggi i LUPETTI partono per le Vacanze di Branco presso la Base scouts di
Cornuda.
Anche gli ESPLORATORI e le GUIDE partono per il Campo Reparto che si terrà
a Cima Sappada.
ACCOMPAGNIAMO I NOSTRI RAGAZZI E I LORO CAPI CON LA PREGHIERA

INTERVISTA A MADRE TERESA DI CALCUTTA
Un giorno, mentre ero nei quartieri poveri di Calcutta e stavo per ritornare
nella mia stanza, ho visto una donna che giaceva sul marciapiede. Era
debole, sottile e magrissima, si vedeva che era molto malata e l'odore del
suo corpo era così forte che stavo per vomitare, anche se le stavo solo
passando vicino. Sono andata avanti e ho visto dei grossi topi che
mordevano il suo corpo senza speranza, e mi sono detta: questa è la cosa
peggiore che hai visto in tutta la tua vita. Tutto quello che volevo in quel
momento, era di andarmene via il più presto possibile e dimenticare quello
che avevo visto e non ricordarlo mai più. E ho cominciato a correre, come
se correre potesse aiutare quel desiderio di fuggire che mi riempiva con
tanta forza. Ma prima che avessi raggiunto l'angolo successivo della strada,
una luce interiore mi ha fermata. E sono rimasta lì, sul marciapiede del
quartiere povero di Calcutta, che ora conosco così bene, e ho visto che
quella non era l'unica donna che vi giaceva, e che veniva mangiata dai topi.
Ho visto anche che era Cristo stesso a soffrire su quel marciapiede. Mi
sono voltata e sono tornata indietro da quella donna, ho cacciato via i topi,
l'ho sollevata e portata al più vicino ospedale. Ma non volevano prenderla e
ci hanno detto di andarcene via. Abbiamo cercato un altro ospedale, con lo
stesso risultato, e con un altro ancora, finché non abbiamo trovato una
camera privata per lei, e io stessa l'ho curata. Da quel giorno la mia vita è
cambiata. Da quel giorno il mio progetto è stato chiaro: avrei dovuto vivere
per e con il più povero dei poveri su questa terra, dovunque lo avessi
trovato.
La Polizia Municipale rende noto che sono stati trovati dei soldi.
Chi si fosse accorto di averli persi si rivolga al comando della Polizia
Municipale.

