
DOMENICA 8 LUGLIO 
XIVa Domenica del tempo ordinario 

Domenica Missionaria con Padre Bruno Brugnolaro 

 ore 07.30 Maria, Angelo, Caterina, Savino e Mario; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Pegoraro Pietro;  
Don Paolo (ann. di Sacerdozio) e Suor 
Nevina (ann.); Alberti Orfeo (2° ann.); 
Morari Francesca; Simonetto Mirella in 
Dissegna (ann.); 

 ore 19.00 Silvano; 

LUNEDÌ 9 LUGLIO 

 ore 19.00 

Pilla Guadagnini Rosa (7° ann.); 
Bragagnolo Mario (ann.); 
Farronato Renzo (ann.) e Bianchin Piera; 
Alberti Orfeo (ann.);  

MARTEDÌ 10 LUGLIO  

ore 19.00 
Tessarolo Franco; Baron Francesca Nea 
e Zarpellon Stefano; 

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 
San Benedetto da Norcia 

ore 19.00  

Guzzo Egidio (ann.), Angelo e genitori; 
Caberlon Gemma (ann.); Caponetto 
Marco e Ferdinando, nonni e zii; 
Minuzzo Oscar; 

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 

ore 19.00 
Urbano Teresa, Giachetti Benedetto e 
Picciariello Maria; 

VENERDÌ 13 LUGLIO  

ore 19.00 Def. fam. Marchetti e Carletto; 

SABATO 14 LUGLIO  
San Camillo de Lellis 

ore 19.00 

Volpe Anna; Bordignon Sante (ann.) e 
Scotton Catterina; Marchiori Imerio (30°) 
Baron Francesca (ann.);  
Fam. Battaglia e Cecchin; 

DOMENICA 15 LUGLIO 
XVa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 
Sartori Lino, Bruno, Antonella e  
Giuseppe; 

 ore 10.00 

Per la Comunità;  
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Pelizzato Beppino; 
Marchiori Imerio (ord. gruppo cucito); 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 16 LUGLIO 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

 ore 19.00 

Def. fam. Guadagnini e Racanello; 
Tiberio Pierina e Bruno;  
Panciera Franco (ann.):  
Bordignon Angelina (ann.); 

MARTEDÌ 17 LUGLIO 

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO  

ore 19.00  Fam. Tonin e Andriollo; 

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; 

VENERDÌ 20 LUGLIO  

ore 19.00  

SABATO 21 LUGLIO  

ore 19.00  

DOMENICA 22 LUGLIO 
XVIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Orso Luigi e Teresa 

ore 10.00 

Per la Comunità; 
Ricordo  dei ragazzi del ‘99 
Don Delfino e Alfredo Frigo; 
Busato Antonio e Lucia; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa 

Ci date una mano perché la nostra 
chiesa sia pulita? Basta presentarsi 
in queste date:  
Mercoledì  11 luglio al pomeriggio e 
Mercoledì 18 luglio al mattino 
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I n quel tempo, Gesù ven-
ne nella sua patria e i 

suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a 
insegnare nella sinagoga. E 
molti, ascoltando, rimane-
vano stupiti e dicevano: 
«Da dove gli vengono que-
ste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è 
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?».  
Ed era per loro motivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

I paesani di Gesù sono ingordi di mira-
coli. Vogliono il miracolo! Vogliono 
l'emozione! E poi si sentono 
"raccomandati", sono paesani di Gesù, è 
il figlio di Giuseppe!  
Vogliono il miracolo, ma Lui non lo 
compie perché manca la fede!   
Ma anche su Gesù c’è da dire: come può 
la sapienza dimorare in "costui", che si 
presenta come un comune lavoratore? 
Ci troviamo di fronte allo scandalo 
dell'incarnazione. L'umile umanità di 
Gesù sembra l'ostacolo che impedisce di 

credere nella sua divinità.  
La reazione di Gesù al rifiuto dei com-
paesani non si esprime con una reazione 
dura, o con condanne.  
Marco annota: Non vi poté operare nes-
sun prodigio; ma subito si corregge: 
solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì.  
Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, 
anche di pochi, anche di uno solo.  
L'amante respinto continua ad amare. 
L'amore non è stanco: è solo stupito per 
la chiusura del cuore.  

 Ascoltate oggi la sua voce  

IMPEGNO 

XIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
INVIATO A PORTARE AI POVERI IL LIETO ANNUNCIO 

Marco 6,1-6 



I n quel tempo, Gesù chiamò a sé i Do-
dici e prese a mandarli a due a due e 

dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di cal-
zare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una 
casa, rimanetevi finché non sarete partiti 
di lì. Se in qualche luogo non vi acco-

gliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi 
come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Senza pane, senza bisaccia e senza mo-
nete nella cintura: solo con un annuncio 
vitale da dare. Le città li dovranno acco-
gliere non perché sono persone migliori 
di altri, ma perché sono i messaggeri del 
Signore.  
La Grazia li renderà aggraziati, e loro 
racconteranno la storia Maestro.  
Lo stesso era successo secoli prima ad 
Amos, umile raccoglitore di sicomori: 
non conta l'origine umile, vale la missio-

ne che gli sarà stata affidata.  
C’è un'avvertenza importante per gli 
apostoli: non terranno né borsa, né bi-
saccia, né sandali.  
Ma un amico sì! Senza cose: ma non 
senza amici. A due a due busseranno 
alle porte del mondo. Perché quando 
l'uomo avrà fame un tozzo di pane lo 
raccatterà; quando l'uomo sarà stanco 
potrà trovare una spalla alla quale ap-
poggiarsi. 

Anche noi chiamati ad essere annunciatori di Gesù 

IMPEGNO 

 XVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
CHIAMÒ A SÉ I DODIDICI E LI INVIÒ 

Marco 6,7-13 

Novità per don Francesco 

A gennaio don Francesco è stato inviato a San 
Giacomo; ben sapevamo che si trattava di di una 
presenza temporanea. Ora è ufficiale: da settem-
bre/ottobre don Francesco sarà inviato ad altre 
comunità. In attesa delle scelte finali del Vesco-
vo, e comunque fin dopo la sagra, resterà con noi. 
Al momento don Francesco sta aiutando per le  
S. Messe di Fellette e Sacro Cuore; attendiamo le 
novità sue, che saranno anche novità nostre. 

Visita pastorale 

Il Vescovo di Padova ha an-
nunciato la visita pastorale 
alla Diocesi; tuttavia, poiché 
le Parrocchie della Diocesi 
sono 460, ci impiegherà al-
meno 3 anni. Non avremo la 
sua presenza in questo primo 
anno, ma arriverà. La pazien-
za non ci manca. 

 8 DOMENICA 
XIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

12 GIOVEDÌ ore 20.30 Comitato Scuola dell'Infanzia  

15 DOMENICA 

XVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Nella Santa Messa delle ore 10.00 ricorderemo i 60 anni di matrimonio di 
De Faveri Antonio e Dissegna Erminia 

   Corso di ricamo  
 

Durante il CER si tiene anche un Corso 
di Ricamo dalle ore 14.30 alle 17.30 dal 
lunedì al venerdì.    

Domenica 8 luglio sarà con noi per una giornata missionaria Padre Bruno Brugnolaro 

CER = VITA 

Si è rianimato nel mese di luglio il piaz-
zale di S. Giacomo. I bambini corrono; 
gli animatori organizzano; gli adulti si 
godono la visione dei loro pargoli: as-
sonnati e curiosi al mattino; stanchi ma 
felici alla sera. 
Ringrazio i tanti animatori e adulti che 
collaborano per questa impegnativa ini-
ziativa. 

Campo al mare: pronto a partire 
 
Già da mesi un gruppetto per lo più di 
seconda media si è organizzato e preno-
tato per un camposcuola al mare, al Ca-
vallino. Ci sarà spazio sia per il mare che 
per le attività di gruppo tipiche dei cam-
piscuola. Siamo curiosi di vedere come 
andrà questo, che ha un po' il sapore an-
che di esperimento. Noi supporteremo 
gli animatori con la concretezza e con 
tutta la nostra simpatia. 


