
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 6 LUGLIO AL MATTINO 
 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO AL POMERIGGIO 

DOMENICA 3 LUGLIO 

 XIVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30: Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina; 

ore 10.00: Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 
                 Zen Galdino (ann.), Citton Nathan e Ca-

terina; Fabris Antonio, Masocco Giusep-
pina e Attilio; Nainer Aurelio; Baston 
Teresa e Guglielmo; Padovan France-
sco, Maria e figli; 

ore 19.00: Battaglia Antonella e Giuseppe;  
Lazzarotto Anita; Artuso Roberto; 

LUNEDÌ 4 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00: Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Cate-

rina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 
Lorenzon Azeglio; 

MARTEDÌ 5 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00:  

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 
Santa Maria Goretti 

ore 08.00:  
ore 19.00: Zilio Bernardo e Zanella Caterina; 

Taucer Ireneo (30°) 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 
ore 08.00:  
ore 19.00: Angelo, Maria, Caterina e Savino; 

Dissegna Maria Sebellin;  
Secondo intenzione; 

VENERDÌ 8 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00: Don Paolo (anniversario di Sacerdozio); 

Nainer Aurelio; 

SABATO 9 LUGLIO 
ore 08.00: Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 
ore 19.00: Fam Lazzarini e Merlo; Capovilla Elsa 

(ann.) e Bernardi Aldo; Guadagnini Rosa 
Pilla (5° ann.); Spada Ildo e Ferro Lucia-
na; Bragagnolo Mario (ann.); 
Dissegna Simone; 

DOMENICA 10 LUGLIO 

 XVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30:   
ore 10.00: Per la Comunità; Farronato Primo (ann.) 

e Dina; Tessarolo Franco; Nainer Aurelio 
ore 19.00: Dissegna Simone e nonni;  

Baron Francesca (ann.); 

LUNEDÌ 11 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00: Don Carlo Miatton (ann.), don Silvio,  

don Paolo e don Delfino; 

MARTEDÌ 12 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00: Sartori Bruno e nonni; 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00: Bordignon Sante (ann.) e Scotton S. 

Caterina; Volpe Anna (ann.); 

VENERDÌ 15 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00:  

SABATO 16 LUGLIO 
ore 08.00: 
ore 19.00: Def. fam. Guadagnini e Raccanello; 

Tiberio Bruno e Pierina; Panciera Fran-
co (ann.); Bordignon Angelina (ann.); 
DOMENICA 17 LUGLIO 

XVIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30: 
ore 10.00: Per la Comunità; Zilio Luigi e Padovan 

Teresa; Bordignon Antonio, Teresa e 
genitori; 

ore 19.00: 

La S. Messa feriale delle 8 sarà celebrata fino al 17 luglio; poi la sospenderemo fino a settembre.  

Offerte e spese 
Ho ricevuto 300 euro quale offerta per due matrimoni, e 80 euro per due battesimi. Se-

gnalo anche che l'offerta ricevuta tempo fa per la Scuola Materna e la Parrocchia dalle 

signore del cucito ammontava a 600 euro (e non a 500 come detto in precedenza). 

DOMENICA  
3-10 LUGLIO 2016 
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XIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LUCA 10,1-12.17-20 

I n quel tempo, il Signore designò altri settanta-
due 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 ca-
sa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricom-
pensa. Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, gua-
rite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando en-
trerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polve-
re della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sap-
piate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà tratta-
ta meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono 
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 po-
tenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sot-
tomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

RIFLESSIONE 

E' significativo che Gesù invii i 72 missio-
nari del Regno di Dio, a due a due.  
E li manda poveri di tutto, tranne che del-
la relazione tra loro. Infatti sembra pro-
prio che Gesù voglia far sperimentare loro 
che la forza al messaggio non è nei mezzi 
materiali, ma nella relazione tra loro.  
Non si può annunciare l'amore senza che 
sia prima di tutto una testimonianza di 
vita! I due che partono per la missione, 

sanno che la prima predicazione che fa-
ranno sarà con la loro stessa vita e da 
come loro costruiranno il loro rapporto 
che “comunica” molto più delle loro stes-
se parole. 
Così succede nelle nostre comunità; pos-
siamo fare 1000 cose, ma il primo annun-
cio arriva dalla testimonianza della nostra 
vita di comunità, chiamata ad essere acco-
gliente e fiduciosa. 

AMERAI IL SIGNORE TUO DIO E IL  
TUO PROSSIMO COME TE STESSO 



Mi impegno alla compassione  

IMPEGNO 

I n 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, dicen-
do: “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 ri-
spose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  

XVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LUCA 10,25-37 

RIFLESSIONE 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Ge-
rico. Un uomo: non sappiamo il suo nome, 
ma sappiamo il suo volto: ferito, colpito, 
non ce la fa. Il mondo intero passa per la 
strada che va da Gerusalemme a Gerico.  
Un sacerdote scendeva per quella medesi-
ma strada. Il primo che passa è un uomo di 
Dio. Vede l'uomo a terra, lo aggira, passa 
oltre. E’ illusione pensare di poter amare 
Dio senza amare il prossimo, è illusione 
sentirci a posto perché credenti.   
Il secondo che passa è un levita. Forse 
pensa: ma perché Dio non interviene lui a 
salvare quest'uomo? Dio interviene sem-
pre, ma lo fa attraverso i suoi figli, attra-
verso di me.  
Invece un Samaritano, un eretico, un nemi-

co, mosso a pietà, gli si fa vicino. Non c'è 
umanità possibile senza la compassione, 
che vuol dire: prendere su di me il destino 
dell'altro. 
Non è spontaneo fermarsi. La compassione 
non è un istinto, ma una conquista. Come 
il perdono: non è un sentimento, ma una 
decisione. Il racconto di Luca adesso mette 
in fila dieci verbi per de-scrivere l'amore: 
lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, scese, 
versò, fasciò, caricò, lo portò, si prese cu-
ra, pagò... fino al decimo verbo: al mio 
ritorno salderò... Questo è il nuovo decalo-
go, i nuovi dieci comandamenti, per tutti, 
perché l'uomo sia promosso a uomo, per-
ché la terra sia abitata da “prossimi”, non 
da avversari. 

Mirko Gnoato, il " nostro"  chier ico, sarà ordinato Diacono sabato 29 otto-

bre. Diventerà "don"! C'è tempo fino ad ottobre, ma mi piaceva comunicarvi 

questa data da tener presente nel calendario della Parrocchia. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

3 DOMENICA 
XIV

a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

4 LUNEDÌ ore 20.45 Riunione del Gruppo NOI per turni al bar 

10 DOMENICA 
XV

a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

Professione religiosa 

Ho ricevuto l’annuncio di Silvana Carraro Asomani: il 9 
luglio farà la sua professione religiosa missionaria in 
Papua Nuova Guinea, diventerà così Suor Silvana. 
A S. Giacomo, mi è stato detto, Silvana si è prodigata in 
parrocchia in particolare per il “piccolo coro”, e tanti 
ricordano il suo entusiasmo e il suo ascendente sui bam-
bini. Fino al 2013, quando è partita per la missione. 
La sua consacrazione sia occasione di risvegliare il de-
siderio di aprirsi agli altri e a  diventare un po’ più mis-
sionari insieme a quello di ricordare alla cristianità di 
oggi che il Signore continua a chiamare tanti a una vita speciale di consacrazione. Silvana 
mi ha anche lasciato alcune righe che qui rendo pubbliche: 

Ci terrei a comunicarle con grande gioia che sto per arrivare alla fine dell’anno di novi-
ziato e il Consiglio della Congregazione delle Scuole della Carità (Padri Cavanis) mi ha 
ammesso, assieme ad altre 3 ragazze, alla prima professione dei consigli evangelici che 
avverrà qui, in Papua Nuova Guinea, il 9 o 10 luglio. Ovviamente, so che non potrà esse-
re presente, ma vorrei affidarmi alla sua preghiera e alla preghiera della mia comunità 
parrocchiale. Io affido lei e tutta San Giacomo a Gesù nella preghiera ogni giorno, 
particolarmente gli animatori e i cantori. 
Chiedo scusa se non le ho scritto via mail, ma ci troviamo nel mezzo della foresta equa-
toriale e spesso, anche scrivere una semplice mail è difficile. 
Silvana   

Volentieri insieme pregheremo per Silvana, in particolare il 9 e 10 luglio. 

Estate 2016 

Campo animatori ad Alpenise (Colli alti): 10-11 luglio  

Campo elementari e medie ad Alpenise (Colli alti): 12-16 luglio 

CER: 18-29 luglio 

Campo al Sermig di Torino per  ragazzi delle super ior i: 1-6 agosto 

Evento in programmazione. 
 

In corrispondenza con la Giornata Mondiale della Gioventù, verrà 

organizzata una uscita sul Grappa il 30-31 luglio.  

I giovani che vi saliranno potranno seguire via internet la Veglia 

col Papa che si terrà in Polonia.  

Sarà un'esperienza che coinvolgerà più Vicariati attorno al Grappa. 

Seguiranno maggiori informazioni. 


