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DOMENICA 28 GIUGNO e 5 LUGLIO: XIIIª e XIVª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Chi non
prende
la croce
non è degno
di me.
Chi accoglie
voi,
accoglie me.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me
non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
L'accoglienza, lo stile del cristiano. Il battesimo che abbiamo ricevuto è vocazione a vivere da figli, secondo lo stile rivelato da Gesù Cristo. L'amore
e la disponibilità verso il prossimo, in tutte le sue forme, sono i segni di una
Chiesa «vivente per Dio», che ha accolto il messaggio evangelico e ha fatto
proprio il dono d'amore di Dio per l'umanità.

Io sono mite Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché
e
umile di cuore. hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,

perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Vivere secondo lo Spirito. La gioia e la bontà devono caratterizzare la vita
del cristiano, che ha ricevuto lo Spirito del Figlio e rende lode alla misericordia di Dio. Gesù invita ciascuno a seguirlo per riconoscere, con semplicità di
cuore, Dio come un Padre e vivere con mitezza e umiltà.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 BATTESIMO di STECCA RICCARDO
Feria del Tempo ordinario		
di Mattteo e Pascucci Giulia
San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa						 congratulazioni!
Sabato 27 Giugno

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.
		
- per Camponeschi Patrizio (trig.).
		
56° di MATRIMONIO di
		
BADO GIOVANNI e PEGE PIERA EMILIA
congratulazioni!
(1ª settimana del Salterio)

ore 8.00
XIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 19.00
		
Domenica 28 Giugno

- per Guglielmo, Ermenegildo e Alba.
- per la Comunità Parrocchiale (in capannone)
- per Zago Giuliano;
- per Colombo Silvana (sett.).

ore 19.00 - per Luigi; - per Garzin Antonio e
Def. Fam. Garzin e Mengato;
		
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo.

Lunedì 29 Giugno

SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI		

Martedì 30 Giugno

ore 19.00  Santa messa Esequiale
per Vecchiato Placido.

Feria del Tempo ordinario					

ore 19.00 - per Bolelli Giuseppe e Clara;
- per Pagan Dora (trig.), Fornasiero Armando
		
e Tiziana.
Mercoledì 1 Luglio

Feria del Tempo ordinario		

ore 19.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
- per Def. Francescani O.F.S. di Caselle;
		
- per Alverdi Andrea, Bigon Olindo;
		
- per Siciliani Graziella, Curcio Amalia;
		
- Secondo Intenzione.
Giovedì 2 Luglio

Feria del Tempo ordinario		

ore 19.00 - per Bettin Giuseppe e Voltan Francesco
SAN TOMMASO, APOSTOLO		
- Secondo Intenzione. (con la presenza della Croce
		
Rossa presso l'area verde vicino al capannone).
Venerdì 3 Luglio

ore 17.00 BATTESIMO di SERESIN MARTINA ADELAIDE
di Stefano e Tonzig Federica
Santa Maria in sabato						
congratulazioni!
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Boran Francesca;
		
- per Destro Antonio e Marzotto Dosolina.
Sabato 4 Luglio

Feria del Tempo ordinario		

LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ ADORAZIONE ogni giorno

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 5 Luglio
ore 8.00 - per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo e
		
Alba; - per la Comunità Parrocchiale.
XIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Grassi Vita e Giacovazzo Biaggia.
		
50° di MATRIMONIO di
GARBIN GASTONE e FAVARETTO LOREDANA
							 congratulazioni!
ore 19.00 - per Pengo Luigi e Otello e
		
Def. Fam. Cavallaro; - Secondo Intenzione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.

Lunedì 6 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 8.15 - per le anime del Purgatorio.

Martedì 7 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 - per Bottazzo Fausto (anniv.).

Mercoledì 8 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 - per Crivellaro Leonives.

Giovedì 9 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.

Venerdì 10 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 17.00 BATTESIMO di FALIVENE ARIANNA

Sabato 11 Luglio

SAN BENEDETTO, ABATE		
di Alessandro e Scomparin Margherita
PATRONO D'EUROPA							 congratulazioni!
(3ª settimana del Salterio)

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Piran Gianni; - per Benatello Teresa.

Domenica 12 Luglio
ore 8.00
		
XVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale;
- per Tonello Guerrino.
- per Def. Fam. Scomparin.
- per Scacco Rino (anniv.).

Viaggio-Pellegrinaggio a

" Napoli ~ Pompei ~ Costa Amalfitana"
Amalfitana "
Dal 21 al 26 SETTEMBRE 2020

Informazioni presso la Canonica e sarà disponibile al più presto un programma dettagliato. Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

o ore 18.00 ~ VESPRO: dal lunedì al venerdì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Cristo Signore,
hai molti che amano il tuo regno,
Dall’«Imitazione ma pochi che si preoccupano di portare la tua croce.
Molti desiderano la tua gioia,
di Cristo»
ma pochi le tue sofferenze.
Molti si siedono a tavola con te:
tutti bramano di godere,
pochi vogliono patire qualcosa per te.
Molti ti seguono fino alla frazione del pane,
ma pochi sino a bere il calice della passione.
Molti ammirano i tuoi miracoli,
pochi ti seguono nell'ignominia della croce.
Molti ti amano, quando non sono toccati dalle sventure.
Molti ti lodano e ti benedicono
finché ricevono consolazioni da te.
Ma se ti nascondi
e per un istante si trovano soli,
eccoli in pianto e in un profondo scoraggiamento.
Cristo Signore, non eluderò la tua croce!

COMUNICAZIONI
Aggiornamento disposizioni del Ministero ad alcune interpellanze della CEI in merito
alla celebrazione dell'Eucaristia (26 Giugno 2020).
• "Anche sulla base degli attuali indici epidemiologici il CTS (Comitato Tecnico Scientifico)
raccomanda che l'officiante, ... prima della distribuzione delle ostie consacrate ai
fedeli,proceda a una scrupolosa detersione delle proprie mani .... "
• L'uso non corretto dei guanti può, altresì, infondere una falsa sensazione di sicurezza che
può rappresentare una delle cause della diffusione del virus.
Ricordo le consuete attenzioni:
- I fedeli assicurino durante tutta la celebrazione il rispetto della distanza sanitaria.
- Le offerte saranno raccolte all'uscita della chiesa al termine della Messa.
- Non ci sarà lo scambio del segno di pace.
- Non è consentito ricevere la Comunione in bocca.
- Al termine della Messa si deve uscire subito per le vie indicate.

- RACCOLTA MENSILE VETRATE CHIESA: Ogni prima domenica del mese
troverete una busta sui banchi per completare il saldo lavori vetrate.
Un grazie anticipato per la vostra generosità.
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

