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DOMENICA 7 e 14 LUGLIO: XIVª e XVª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
La vostra
pace
scenderà
su di lui.

Dal vangelo secondo Luca
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”...
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo...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».

Chi è
il mio
prossimo?

Dal vangelo secondo Luca
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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(2ª settimana del Salterio)		
		
Sabato 6 Luglio

Preghiera delle Lodi.
S. Messa festiva
- per Def. Francescani OFS di Caselle;
- per Schiavo Liliana (anniv.).

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
- per Tonello Guerrino; - per Meneghetti, Alba,
		
Guglielmo ed Ermenegildo.
ore 9.30 Preghiera delle Lodi
ore 10.00 - per Boffo Lino (anniv.), Trevisan Pietro,
		
Mandolin Roma (anniv.), Boffo Luigi.
ore 19.00 - per Otello e Luigi e Def. Fam. Cavallaro;
		
- per Mocellin Giuseppe (anniv.).

Domenica 7 Luglio

XIVª del Tempo Ordinario		

Lunedì 8 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Martedì 9 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per le anime dei defunti.
ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Schiavo Flavio e Giuseppina.

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Casu Concetta; - per Crivellaro Leonives;
		
- per Boran Francesca (sett.).

Mercoledì 10 Luglio

ore 8.00
SAN BENEDETTO, ABATE
ore 18.00
PATRONO D’EUROPA
ore 18.50
ore 19.00
		
Giovedì 11 Luglio

Venerdì 12 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione con il Santissimo.
- per Piran Gianni; - per Smanio Luigi;
- per Scacco Rino (anniv.).

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

ore 8.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(3ª settimana del Salterio)		
		

Preghiera delle Lodi.
S. Messa festiva
- per Smanio Luigi, Antonio e Renata;
- per Zin Sandro e Sergio.

ore 8.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale;
Preghiera delle Lodi
- per Bregolato Maria e Allegro Adolfo
- per Molon Stefania.

Sabato 13 Luglio

Domenica 14 Luglio
XVª del Tempo Ordinario

Lunedì 15 Luglio
San Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Def. Fam. Parnigotto.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 16 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Maria e Def. Fam. Toniato, Vecchiato e
		
Anderson.
Mercoledì 17 Luglio

Giovedì 18 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 19 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 8.00
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00

Preghiera delle Lodi.
Apertura Adorazione.
Benedizione con il Santissimo.
- per Ettore, Maria, Roberto e Orlando.

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per Padre Oreste Marcato.

Sabato 20 Luglio

Domenica 21 Luglio
XVIª del Tempo Ordinario
Domenica della Carità

ore 8.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale.
Preghiera delle Lodi
- per Petranzan Valerio.
- per la Comunità Parrocchiale.

AVVISI
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
- CENTRO ESTIVO: rimangono aperte le iscrizioni presso il Centro Parrocchiale.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

Gita-Pellegrinaggio da

rocchiale
entro Par
C
o
/
c
fo
in

Aquileia a Monte Lussari

20-21 SETTEMBRE 2019

Quota di partecipazione €. 150, 00: iscrizioni entro Luglio in Canonica o Centro Parrocchiale.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Siamo a un buon numero di iscritti. Ricordo a quanti desiderano partecipare di
portare l’acconto di €. 300,00. Ci sono ancora posti disponibili.
Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

DAL CONSIGLIO PASTORALE
Sintesi

Consiglio
Pastorale allargato
di fine anno

Caselle
1 giugno

Ad un anno dalla nomina del Consiglio Pastorale, i membri riferiscono
che il gruppo è cresciuto e ha vissuto un’esperienza positiva.
Di seguito vengono riportate le considerazioni emerse riguardanti i
vari gruppi parrocchiali.
GIOVANI: Positiva la formazione dei giovani da parte di Don Daniele; continua la collaborazione vicariale per la formazione di educatori
e per i campi scuola dei ragazzi delle medie. I giovani sentono la necessità di una figura di riferimento adulta, viene suggerito di cercare e
confrontarsi con il Parroco. La comunità è favorevole alla presenza di
educatori, di giovani e giovanissimi in Parrocchia e allo svolgimento
delle loro attività negli spazi parrocchiali.
PASTORALE BATTESIMALE: Oltre alla “festa della Vita” viene chiesto
che si creino altri momenti di aggregazione.
INIZIAZIONE CRISTIANA: Scarsa è la partecipazione alla Messa da
parte delle famiglie e sempre più bambini si avvicinano ai Sacramenti
senza aver ricevuto il Battesimo. Verrà chiesto di consegnare copia
del certificato al momento dell’iscrizione.
Positiva è la collaborazione con gli Educatori, mentre è sentita la difficoltà a reperire Catechisti e accompagnatori.
MINISTRI DELLA COMUNIONE: Viene chiesto a tutti una maggior
attenzione verso le persone sofferenti desiderose di ricevere la Comunione a casa, comunicando eventuali nominativi al Parroco.
AFFARI ECONOMICI: La controversia con l’USMA è stata risolta con
un accordo. È migliorata la trasparenza dei conti anche se permangono delle difficoltà a ricevere informazioni in tempi accettabili.
È migliorata l’interazione tra i vari gruppi anche se emergono delle
difficoltà; ognuno dona il proprio tempo con generosità e in base alle
proprie possibilità.
La Comunità deve crescere e imparare a prendersi carico di alcune
responsabilità senza il sostegno continuo del Parroco. Tuttavia alcuni gruppi sentono il bisogno del confronto con il Sacerdote. Per far
questo è essenziale che si sviluppi un senso di fraterna condivisione
all’interno del Consiglio Pastorale, all’interno dei vari gruppi e nella
Comunità.

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Opere di misericordia corporali

Opere di misericordia spirituali

1) Dare da mangiare all’affamato
2) Dare da bere all’assetato
3) Ospitare lo straniero
4) Vestire gli ignudi
5) Assistere gli ammalati
6) Visitare i carcerati
7) Seppellire i morti

1) Consigliare i dubbiosi
2) Insegnare a chi non sa
3) Ammonire i peccatori
4) Consolare gli afflitti
5) Perdonare le offese
6) Sopportare le persone moleste
7) Pregare Dio per i vivi
e per i morti

