
Pulizia della chiesa  
Mercoledì 6 luglio  

al pomeriggio 

DOMENICA 3 LUGLIO 
XIVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed 
Elisa+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Fabris Antonio, Mazzocco 
Giuseppina e Attilio+ De Faveri Antonio+ 

ore 19.00  

LUNEDÌ 4 LUGLIO 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, 
Jolanda e Alfeo+ Solagna Gianni+ 
Zilio Bepi+ Dissegna Bruno+ 

MARTEDÌ 5 LUGLIO 

ore 19.00 
Zen Albino e Ferraro Maria+ 
Alberti Giuliana+ 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 
Santa Maria Goretti 

ore 19.00  

GIOVEDÌ  7 LUGLIO 

ore 19.00 
Per le anime più Bisognose del Purgatorio+ 
Dissegna Maria Sebellin+ 

VENERDÌ 8 LUGLIO 

ore 19.00 Silvano+ Mocellin Silvano+ 

SABATO 9 LUGLIO 

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Zen Gino+ 
Bonato Angela e Bragagnolo Mario (ann.)+ 

DOMENICA 10 LUGLIO  
XVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità+  
Def. fam. Tonin e Andriollo+ 

ore 19.00 
Bonato Giovanni e def. della fam.+ 
Dissegna Sonia+ 

“Comunità in dialogo”   

per tutta l’estate uscirà ogni 15 giorni. 
Chi desidera ricordare i propri cari 
nelle S. Messe, lo comunichi 20 gior-
ni prima. 

Grazie a tutti 
quelli che 
hanno colla-
borato per 
rendere viva 
la festa del 
Centro Par-
rocchiale. 
Non sembra, 

ma dietro ad ogni festa c’è tanto-
tanto lavoro.  
Che serva da “ripresa” verso una 
vita che torna alla normalità. 

CER  
al via 

 
Con la prima settimana di luglio 
si apre il mese del CER. Augu-
riamo buon lavoro agli animato-
ri, che come sempre ci mettono 
tanto impegno e tutte le loro 
energie. 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
26 giugno e 3 luglio 2022 

 Anno XI° - N°27 

Ti seguirò ovunque tu vada  

IMPEGNO 

Oggi il vangelo ci racconta l'inizio di un 
viaggio, di un cammino: quello che Gesù 
decide di fare verso Gerusalemme "... pre-
se la ferma decisione di mettersi in cam-
mino... " Un decisione definitiva.  
Verso Gerusalemme vuol dire verso la 
croce, verso la Pasqua. Gesù lo decide: 
“il suo volto si indurì”, significa che non 
tornerà più indietro. E il messaggio che ci 

lascia è che l'amore che vince anche la 
morte.  
Compie questo viaggio fino in fondo, an-
che se deve passare attraverso la morte, 
perché vuole mostrare agli uomini di tutti 
i tempi come si diventa uomini fino in fon-
do, come si trasforma l'Homo sapiens in 
Uomo che ama... che è la nostra vera di-
mensione finale. 

M entre stavano compiendosi i giorni in cui sa-
rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso Gerusalem-
me e mandò messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villag-
gio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 

«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uc-
celli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu inve-
ce va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio».  

XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SIGNORE, TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 

 Luca 9,51-62 

Ti seguirò ovunque tu vada 



DOMENICA 26 GIUGNO 
XIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Moro Italo+ Lorenzon Germano+ 
Def. fam. Dissegna e Gabriele+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Padovan Patrizia+ 
Morari Francesca+ Latifondi Marco (ann.)+ 

ore 19.00 Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano+ 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 

ore 19.00 Zuffellato Gaetano+ 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 
Santi Pietro e Paolo Apostoli 

ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio+ 

GIOVEDÌ  30 GIUGNO 
Santi primi Martiri 

ore 19.00 
Arziliero Elisabetta e Claudia+ 
Sebellin Giuseppe+ 

VENERDÌ 1 LUGLIO 

ore 19.00 Silvio e Radames+ 

SABATO 2 LUGLIO 

ore 19.00 
Prefestiva 

Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ 
Campagnolo Stefano+ Grande Alina+ 
Soatto Lorenzo+ Zarpellon Valerio+ 

S. Messe da spostare 

Sono state annullate 5 messe feriali a fine giugno 
per la malattia del Parroco.  
Mi scuso ma… non mi è stato possibile avere un 
sostituto. Se passate in sacrestia o in canonica, le 
spostiamo ad altra data. 

30 anni di sacerdozio 
Alcuni giorni fa ho festeggiato i miei 
30 anni di sacerdozio.  

Con i miei compagni di ordinazione 
(siamo in 11) faremo un viaggio 
nell’ultima settimana di giugno, e 
andremo ad incontrare alcuni amici 
preti di Napoli, e naturalmente anche 
a visitare la città. 

Spero che il Covid me lo conceda. 

Pulizia della chiesa  
Mercoledì 29 giugno al mattino 

 

 

 

 

Altopiano di Asiago  
domenica 19 giugno 2022  

L’incontro diocesano delle famiglie è 
stato parte integrante del X Incontro 
mondiale delle famiglie 
“multicentrico e diffuso” dal titolo: 
“L’amore familiare: vocazione e 
via di santità” che vedrà coinvolti la 
Diocesi di Roma e i delegati naziona-
li di tutto il mondo dal 22 al 26 giu-
gno 2022 insieme al papa. L’incontro 
diocesano si è svolto nell’Altopiano 
di Asiago (VI) e ha cercato di offrire 
alle comunità e famiglie un contribu-
to sulla vocazione e la santità della 
famiglia, sull’educazione dei figli, 
sulla relazione tra famiglia e territorio 
e sul protagonismo della famiglia nel 
cammino della Chiesa. 

Ringraziamento 
Ringrazio Padre Leonildo Pellizzato, 
che in teoria era a casa per "ferie", e 
che invece mi ha sostituito per 2 do-
meniche, celebrando a San Giacomo. 
Aggiungo un grazie a P. Raju, della 
casa di riposo di Ca' Cornaro, per 
tante messe feriali celebrate.  
Sono stati provvidenziali per San 
Giacomo. Pregate il Signore perché mandi operai nella sua messe 

IMPEGNO 

Gesù invia a fare la sua stessa mis-
sione settantadue discepoli che pro-
prio in quel numero simbolico rap-
presentano l'intera umanità.  
Settantadue infatti era il numero 
delle nazioni del mondo secondo 
quello che si credeva allora.  
Come discepoli tutti abbiamo il 
compito di far sì che l'amore di Dio 

seminato nel mondo non vada per-
duto e che sempre più persone si 
sentano coinvolte nel campo di Dio. 
Tutti siamo chiamati ad essere mis-
sionari del Vangelo, tutti siamo 
chiamati a lavorare per Dio, e non 
saremo mai abbastanza per questo 
lavoro! 

I n 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 re-
carsi. 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”. Ma 
quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo 
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel gior-
no, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomet-
tono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore. 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». 

3 luglio 2022 
XIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL SIGNORE DESIGNÒ ALTRI SETTANTADUE E LI IVIÒ 
 Luca 10.1-12.17-20 


