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DOMENICA 3 e 10 LUGLIO: XIVª e XVª DEL TEMPO ORDINARIO

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 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Boran Francesca (Anniv.); - per Fasolato
		
Roberto (Sett.); - per Bolelli Giuseppe e Clara.
Sabato 2 Luglio

NEI MESI ESTIVI DI LUGLIO E AGOSTO
LA SANTA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 19.00 È SOSPESA.
Missionari di pace in Cristo. L’amore di Dio non ha confini e accoglie i suoi figli come una
madre, li nutre e li sostiene. È questo messaggio universale che il missionario deve portare con
umiltà e obbedienza, trovando nell’annuncio del Regno la propria gioia, avendo come unica
ricompensa il proprio sapersi custodito dal Padre.

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
XIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
San Tommaso, Apostolo		
- per De Palo Savino (Sett.);
		
- per Lazzarini Francesca.
ore 11.30 MATRIMONIO DI
		
CONTI SIMONE e SCANFERLA ANNA
			
congratulazioni!
Domenica 3 Luglio

Lunedì 4 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Martedì 5 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		- Secondo Intenzione.
Mercoledì 6 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Miotti Pierangelo (Sett.).

Santa Maria Goretti, vergine e martire.

Giovedì 7 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Def. Francescani di Caselle.

Venerdì 8 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Rosario e Lodi
ore 8.00 Santa Messa
		- per le anime del Purgatorio.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.40

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
- per Casotto Paolo (Anniv.); - per Pengo
		
Luigi, Otello e Def. Fam. Cavallaro.

Sabato 9 Luglio

Fedeli a Dio nell’amore. La legge del Signore non è un peso ma è un dono che è nel cuore
dell’uomo e dev’essere messa in pratica per trovare gioia. In Gesù, essa trova compimento: è la
legge dell’amore, che chiama ciascuno ad amare Dio e, a sua immagine, ad amare il prossimo
che è nel bisogno.

ore 8.00 - per Pinato Roberto.
XVª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Umberto, Maria e Antonio; - per Boffo
Domenica del mare		 Lino (Anniv.), Mandolin Roma (Anniv.) e
		
Trevisan Pietro (Anniv.).
Domenica 10 Luglio

ore 18.00 Adorazione.
SAN BENEDETTO, ABATE
ore 19.00 - per Piran Gianni.
PATRONO D’EUROPA		
- per Pegoraro Pasqua.
Lunedì 11 Luglio

Martedì 12 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.
Mercoledì 13 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 14 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.

Venerdì 15 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
San Bonaventura, vescovo
ore 7.30 Rosario e Lodi.
e dottore della Chiesa
ore 8.00 - per Molon Stefania;
		
- per Def. Fam. Parnigotto.
Sabato 16 Luglio
Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

Domenica 17 Luglio
XVIª del Tempo Ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Bassi Angela Michela.

Preghiera del VESPRO: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Sembra che tu lo faccia apposta, Gesù,
a mettere i settantadue
in una condizione di assoluta debolezza.
Non sono già tante le difficoltà
che dovranno affrontare,
i rischi e i pericoli che li attendono?
È proprio indispensabile
essere così alla mercé degli imprevisti,
disarmati e indifesi,
privi di qualsiasi protezione?
Eppure ai tuoi occhi
è proprio tutto questo
che renderà credibile
l’annuncio che portano.
Come potrebbero proclamare
che Dio sta operando in mezzo agli uomini,
se poi si comportano come se tutto
dipendesse da loro?
Come potrebbero invitare
a percorrere strade nuove
se non sono i primi ad incamminarsi?
Come domandare di credere
ad un progetto che ci supera,
se non accettano il rischio
di costruirlo in prima persona?

EVENTI SPECIALI
C ENTR I EST I V I 20 2 2

Ci sono ancora posti disponibili, Iscrizioni online oppure al n°. 3384034887(Giorgia).

Viaggio-Pellegrinaggio in Valle d'Aosta:

“Dal Santuario di Oropa alla Certosa di Pavia: tra montagne e castelli”.
6 -10 SETTEMBRE 2022

Informazioni presso la Canonica.
Iscrizioni con acconto di €. 200,00 e/o completamento posti entro 11 luglio.

