
DOMENICA 2 LUGLIO  
XIIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed 
Elisa; Fam. Lanzarin e Stradiotto; 

 10.00 
Per la Comunità;  
Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; 

 19.00  

LUNEDÌ 3 LUGLIO - San Tommaso Apostolo 

 08.00  

 19.00 
Zen Galdino (ann.); Battaglia Antonella e 
Giuseppe; Fam. Lazzarini e Merlo; 

MARTEDÌ 4 LUGLIO  

 08.00  

19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, 
Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO  

 08.00  

 19.00 
Per le anime del purgatorio; 
Zen Albino; 

GIOVEDÌ 6 LUGLIO - Santa Maria Goretti 

 08.00  

19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo; 

VENERDÌ 7 LUGLIO  

 08.00  

19.00 
Angelo, Maria, Caterina e Savino; 
Dissegna Maria Sebellin; 

SABATO 8 LUGLIO 

 08.00  

19.00  

LUNEDÌ 10 LUGLIO 

 08.00  

 19.00 Tessarolo Franco; Cardettini Pietro; 

MARTEDÌ 11 LUGLIO  
San Benedetto da Norcia  

 08.00  

19.00 
Capovilla Elsa (ann.) e Bernardi Aldo ; 
Guzzo Egidio (ann.), Angelo e genitori; 

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO  

 08.00  

 19.00 Bordignon Sante; 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 

 08.00  

19.00 
Per le anime del purgatorio; 
Zen Albino; 

VENERDÌ 14 LUGLIO  

 08.00  

19.00 Bordignon Sante (ann.) e Scotton Catterina; 

SABATO 15 LUGLIO 

 08.00  

19.00 
Campagnolo Stefano;  
Def. fam. Marchetti Giovanni; 

DOMENICA 16 LUGLIO  
XVa Domenica del tempo ordinario 

07.30 Sartori Lino e Bruno;  

10.00 
 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Tere-
sa e genitori; Farronato Primo e Dina; 

12.00 
Matrimonio di:  
Gava Valentina con Moro Andrea 

19.00 
Def. fam. Gudagnini e Raccanello; 
Tiberio Bruno e Pierina; Panciera Franco; 

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 5 luglio al mattino e mercoledì 12 luglio al pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali sospesa fino ad ottobre 

DOMENICA 9 LUGLIO  
XIVa Domenica del tempo ordinario 

 07.30  

 10.00 
Per la Comunità; Alberti Orfeo (ann. 1 anno); 
Bragagnolo Mario (ann.);  
Simonetto Mirella in Dissegna; 

 19.00 
Pilla Guadagnini Rosa (6° ann.); Baron 
Francesca (ann.); Fam. Lazzarini e Merlo; 
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I n 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 perde-
rà, 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».  

XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

“CHI AVRÀ TENUTO PER SÈ LA PRORIA VITA, LA PERDERÀ” 
Matteo 10,37-42 

 Pronti a far dono della nostra vita  

IMPEGNO 

«Chi ama padre o madre più di me non è 
degno di me.» 
Non si sa quale esigenza irrita di più 
ascoltando questo Vangelo: se l’abban-
dono totale dei legami familiari o il gra-
do di amore chiesto dal Signore. Le pa-
role di Gesù ci provocano; qualcuno si 
sente addirittura minacciato da questo 
Vangelo. 
In realtà la resistenza nasce quando vo-
gliamo mescolare i nostri interessi per-

sonali con la relazione col Signore; 
quando separiamo i doni ricevuti da Co-
lui che ce li dona, per costruire un picco-
lo mondo egoista alle sue spalle. Perciò 
Gesù si erge contro l’egoismo tinto di 
religiosità.  

Egli vuole rimanere il fondamento del 
nostro essere e delle nostre aspirazioni. 
Colui la cui vita è interamente centrata 
in Cristo ha una famiglia tra i fratelli e 
le sorelle in Cristo. 



"Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro". Gesù si 
rivolge  agli oppressi ed è un invito di 
una tenerezza incredibile.  
"Stanchi e oppressi" da che cosa? Dal 
carico della legge religiosa del tempo, 

perché si predicava un Dio da temere, 
nei confronti del quale ci si sentiva 
sempre in colpa, sempre in debito, sem-
pre lontani da Lui. "Io vi darò ristoro": 
il verbo "dare ristoro" significa recupe-
rare il fiato. Io sarò il vostro respiro. 

I n quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 

terra, perché 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 infat-
ti è dolce e il mio peso leggero»  

XIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

TI RENDO LODE, PADRE 
Matteo 11,25-30 

Pronti a sostenere gli affaticati dalla vita  

IMPEGNO 

Novità per il paese di Sacro Cuore (e per noi) 
Il 23 giugno il Vescovo Claudio ha comunicato alla Comunità di Sacro Cuore che da 
settembre non ci sarà più un parroco residente. Don Mario verrà destinato ad altre comu-
nità della Diocesi. 
La questione  è ben nota: questi sono gli anni in cui la presenza dei preti sta gradualmen-
te diminuendo, e quindi man mano alcune comunità rimarranno senza parroco. Anche la 
Parrocchia di Liedolo, tanto per rimanere nel nostro Vicariato, rimarrà senza parroco 
residente, e sarà affidata da settembre a don Manuel, Parroco di S. Eulalia. 
Oltre a questa comunicazione, c’è una seconda parte che ci riguarda. Le altre tre Parroc-
chie del Comune sono invitate a camminare sulla Via dell’Unità Pastorale con Sacro 
Cuore. Le modalità sono tutte da inventare, a settembre questa sarà la direzione da pren-
dere. 
In un recente incontro con i preti il Vescovo ha detto che questi mutamenti vanno presi 
come “occasione propizia”:  rimarranno vive le Parrocchie perché ci saranno Comunità 
vive, e non perché vi abita un prete. Tutto questo diventerà una buona occasione di ripar-
tenza  per la nostra San Giacomo,  Fellette e Romano. 
A settembre  questa sarà la direzione di marcia, perché se non vogliamo cambiare perché 
si è sempre fatto così, ci pensa il buon Dio a cambiarci le carte in tavola. Perché crescia-
mo, e non ci fossilizziamo. 
Buona estate a tutti. Da settembre ci sarà tanto da camminare. Più che mai insieme! 

ORIENTAMENTI PASTORALI 2017-18 

Hanno per titolo “Esercizi di fraternità” i nuovi 
orientamenti pastorali per la Diocesi di Padova.  
Il loro contenuto è racchiuso nella frase presa dal 
Vangelo di Giovanni: “E tutta la casa si riempì di 
profumo”; il loro centro è la nostra comunità cristia-
na, come luogo di relazioni vere, significative e pro-
fonde. Gli “esercizi” sono tre, come tre sono i vasi 
di profumo: il sinodo dei giovani; il rinnovo degli 
organismi di comunione; il quarto tempo dell’inizia-
zione cristiana. 

A TE CHE SEI GIOVANE 
Sei giovane, ti interessa fare un’espe-
rienza importante per la tua vita… 

VIENI al “Campo di amicizia”  
che dal 7 al 12 agosto faremo al Vil-
laggio San Gaetano, sopra Schio, nel-
le Piccole Dolomiti. Saranno giornate 
per stare insieme, camminare, parlare 
e pregare. I posti disponibili sono 30.  
Fatti sentire in parrocchia per la pre-
notazione!  

SCUOLA DI RICAMO 
Anche quest'anno  si terrà la scuola di ricamo.  
Dal 3 al 28 luglio, tutti i pomeriggi, dalle 14.30 
alle 17.30, nel Centro Parrocchiale.  
Chiunque sia interessato si presenti al 3 luglio. 

  Con il titolo 

“Si va in scena” il 17 luglio inizia il Centro 
Estivo Ragazzi (CER) e continua fino al 28 luglio. 

Si aggiunge una NOVITÀ: 
Una settimana in più! 
Potrai divertirti con giochi d’acqua  

e gite  nella natura anche  
dal 31 luglio al 4 agosto 


