APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Lunedì 4, ore 21, incontro Giovanissimi, e i
loro genitori, interessati al camposcuola.
Martedì 5, ore 21, riunione Direttivo NOi

Domenica 17, inizio Camposcuola elementari
e medie. Ragazzi e genitori sono invitati alla s.
messa delle ore 10.30

( continua da p. 2) Aiutiamoci ad essere lievito

mento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia

nella pasta del mondo. Insieme possiamo e
dobbiamo porre gesti di cura per la vita umana, per la tutela del creato, per la dignità del
lavoro, per i problemi delle famiglie, per la
condizione degli anziani e di quanti sono abbandonati, rifiutati e disprezzati. ...Le tentazioni di rimanere sono tante; la tentazione della
nostalgia che ci fa guardare (che)altri sono
stati tempi migliori, per favore non cadiamo
nell’“indietrismo”, questo indietrismo di Chiesa
che oggi è alla moda”.(29-06-22)
La nostra meditazione può continuare
ascoltando il vangelo nella XV domenica: è un
forte e chiaro invito a stare nella società facendo nostro lo stile del “buon samaritano”. In
questo modo di essere e di fare si annuncia e
“si vive” la pienezza della vita, “la vita eterna”.

(dg)

Solidali con il popolo dell’Ucraina
La nostra solidarietà continua a farsi preghiera, promozione di una cultura della giustizia e
della pace. Per donazioni si può fare un bonifico alla Caritas diocesana IBAN:
IT58H0501812101000011004009con la causale: Emergenza Ucraina.

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appunta-

=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

L’8xmille alla Chiesa cattolica

Nelle 25.600 parrocchie del Paese i fedeli sono
invitati a ricordare che da ormai più di trent’anni
la sopravvivenza economica della Chiesa è
affidata a loro, in particolar modo attraverso la
firma per la destinazione dell’8xmille del gettito
Irpef . Firmare è dunque una scelta di responsabilità e di comunione concreta per ogni
credente

XIV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

XV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 1,15-20; Lc 10,25-37

In ascolto della Parola della
XIV Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20)
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 quelli che vi lavorano! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi
chi lavori 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”».
XV Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37)
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».
Meditazione
In questo nostro tempo avvertiamo sempre più
forte il bisogno di una parola capace di consolazione, di una parola rassicurante, per ritrovare
fiducia e speranza. Infatti, più ragioni potrebbero
mettere in crisi l’una e l’altra: la guerra o le guerre che procurano soltanto sofferenza e morte e
allargano i conflitti tra le nazioni, la pandemia
che continua a gravare sulle nostre relazioni e
sul lavoro, un clima che mette a repentaglio
beni indispensabili. Ma ancora più preoccupante
è la fatica o la non volontà di collaborare per
farne fronte insieme, con l’impegno di tutti. La
parola di Dio, oggi, ci è rivolta affinchè ritroviamo le ragioni della fiducia, della speranza e
dell’impegno comune. E’ la parola che faceva
risuonare il profeta Isaia in mezzo al suo popolo
che stava ritornando dall’esilio babilonese, che
lo assicurava che Dio era ed è come “una madre amorosa”; è la parola che Paolo esortava ad
accogliere come certezza di una vita nuova; è,
soprattutto, la parola di Cristo che ci annuncia la
pace e il “farsi vicino del regno di Dio”, che ci
dona la certezza dell’amore sempre fedele del
Padre che non ci lascia mai soli; “I nostri nomi,
infatti, sono scritti nei cieli”. Ma la sua parola,
che promette la pace, che ci assicura la presenza amorosa del Padre, è anche un pressante
invito a non tenerla per noi ma ad andare tra gli
uomini, a entrare nella città, nelle case, per
annunciarla a tutti, non con una propria forza
persuasiva o chissà con quali abilità umane ma
con la forza della testimonianza dell’amore
fraterno. L’andare incontro a tutti, con l’unica
vera preoccupazione di essere fedeli alla parola
di Cristo, oggi in particolare, chiede a noi che
siamo la sua chiesa, la sua comunità di fratelli e
sorelle, di lasciare la nostalgia per il passato, il
rassicurante, ma limitante, “si è sempre fatto
così”, “il ritornare come prima”, la paura della
novità e delle esperienze diverse, cercando il
dialogo senza preclusioni di sorta con tutti,
ascoltando coloro che spesso hanno sofferto o
sono stati esclusi dalla vita della comunità a
motivo del nostro moralismo, del clericalismo o
di determinati pregiudizi dei quali la stessa
ricerca scientifica e una rinnovata riflessione
sull’umano ne hanno messo in evidenza

l’inconsistenza. Un forte incoraggiamento a essere una chiesa “in uscita”, in cammino e missionaria, aperta a tutti, ci viene da Papa Francesco
nell’omelia pronunciata nella solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo:” Una Chiesa senza catene e senza muri, in cui ciascuno possa sentirsi
accolto e accompagnato, in cui si coltivino l’arte
dell’ascolto, del dialogo, della partecipazione,
sotto l’unica autorità dello Spirito Santo. Una
Chiesa libera e umile, che “si alza in fretta”, che
non temporeggia, non accumula ritardi sulle
sfide dell’oggi, non si attarda nei recinti sacri, ma
si lascia animare dalla passione per l’annuncio
del Vangelo e dal desiderio di raggiungere tutti e
accogliere tutti. Non dimentichiamo questa parola: tutti. Tutti!
Cosa possiamo fare insieme, come Chiesa, per
rendere il mondo in cui viviamo più umano, più
giusto, più solidale, più aperto a Dio e alla fraternità tra gli uomini? Non dobbiamo certamente
chiuderci nei nostri circoli ecclesiali... State attenti a non cadere nel clericalismo, il clericalismo
è una perversione. Il ministro che si fa clericale
con atteggiamento clericale ha preso una strada
sbagliata; peggio ancora sono i laici clericalizzati. ... (continua a p.4)

>>>>>*<<<<<<
Sabato 2 luglio

Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17

ore 7.30: Lodi Mattutine

CALENDARIO LITURGICO
ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 6 luglio

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104 (105); Mt 10,1-7

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 7 luglio

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79 (80); Mt 10,7-15

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero (def.ti Reschiglian e
congiunti)
Venerdì 8 luglio
Os 14,2-10; Sal 50 (51); Mt 10,16-23

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Roberto Pellizzaro,
10 ann.)
Sabato 9 luglio
Is 6,1-8; Sal 92 (93); Mt 10,24-33

ore 7.30: Lodi Mattutine (Andrea Pelizzaro
ann.; Italo, Giampoalo, Geroge, Luciano
Veronese)
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 30,10-14; Sal 18 (19);
Col 1,15-20; Lc 10,25-37

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,10-14c; Sal 65 (66);
Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 10 luglio

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,10-14c; Sal 65 (66);
Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 11 luglio

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 3 luglio

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa (7mo di Ezio Sbrizzai;
3mo di Leonida Miotto)
Lunedì 4 luglio

XIV settimana del Tempo Ordinario
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144 (145); Mt 9,18-26

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 5 luglio

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B (115); Mt 9,32-38

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 30,10-14; Sal 18 (19);
Col 1,15-20; Lc 10,25-37

XV settimana del Tempo Ordinario
San Benedetto, abate e patrono d’Europa
Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 12 luglio

Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 11,20-24

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 13 luglio

dal 3 AL 19 LUGLIO 2022
Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25-27

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 14 luglio

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 (102); Mt 11,28-30

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero
Venerdì 15 luglio
San Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa
Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 16 luglio

Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21

ore 7.30: Lodi Mattutine

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15);
Col 1,24-28; Lc 10,38-42

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 17 luglio

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15);
Col 1,24-28; Lc 10,38-42

ore 8.00: S. Messa (Lucia Pinaffo, Florinda, Ermenegildo, Maria,Giuseppina,
Ivo,Delfina e Clara)
ore 10.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa
Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Ezio Sbrizzai
abbiamo dato l’ultimo saluto nei giorni
scorsi. Il ricordo è espressione della nostra
riconoscenza e della certezza di una comunione nell’amore del Signore che non viene
meno.
>>>>>°<<<<<<
Domenica 10 luglio.
II domenica del
mese: la nostra
collaborazione
per la comunità.

