
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	

 
 

CALENDARIO   LITURGICO  LUGLIO 2018

SABATO 21 ore 18,30
Def.ti Fam. Fontana; Lia, Claudio; Mirco 

e Rina

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Giovanni Bonivento e Martina

XVI 22 ore 10,00
Def.ti De Palo Antonietta e Michele; 

Graziano, Odilla, Clara; Paolo Zorzi
del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Maraggia Alfredo 

LUNEDI' 23 ore 18,30
S. Brigida, religiosa - patrona 

d'Europa - Def.ta Limongelli Caterina

MARTEDI' 24 ore 18,30
S. Messa per le anime

MERCOLEDI' 25 ore 18,30
S. Giacomo, apostolo - Def.ti Def.ti 

Muzzolon Alfredo e Olga; Rossetti Bruno

GIOVEDI' 26 ore 18,30
Santi Gioachino e Anna genitori della 
B.V. Maria - Def.ti Anna Maria e 

Giuseppe; Margherita

VENERDI' 27 ore 18,30
Def.ti Liliana Piazza (ann.); Gino e Nora, 

Marcello e Fedora; Severina e Luigi

SABATO 28 ore 18,30 Battesimo di Virginia Vigato

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XVII 29 ore 10,00
Def.to don Federico ( ann.)

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per la comunità

CALENDARIO   LITURGICO LUGLIO -  AGOSTO 2018

LUNEDI' 30 ore 18,30 Def.to Carlo

MARTEDI' 31 ore 18,30
S. Ignazio di Loyola, sacerdote  -          

S. Messa secondo intenzione

MERCOLEDI' 1 ore 18,30

S. Alfonso Maria de Liguori, vescovo 
e dottore - Def.ti Francesco 
Sampognaro; Paolo Vezzù (ann.); 
Albano Tommaso

GIOVEDI' 2 ore 18,30
Perdono di Assisi -  Def.ta Irene ( 

ann); Giancarlo

VENERDI' 3 ore 18,30
Def.ti Lentola Adriana, Gianbattista

SABATO 4 ore 18,30

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
- Def.ti Elena, Angelina, Irma; Fam 
Sassi; Dionisio Gardini, Gemma, Fam 
Segala

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XVIII 5 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30  Def.ta Dalla Vignai Sandra (ann.)
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OGGI alle 11,00: Partenza del Campo Giovanissimi  la Toscana 
                            ( La Verna, Camaldoli, Pieve di Romena, Barbiana )  
Lunedì ore 9,00: Partenza	Campo	Esploratori	PD	13	e		PD2         
 
Martedì	31	luglio	alle	4	del	mattino,	un	gruppo	di	adulti	della	nostra	
parrocchia	con	il	parroco	si	recherà	in	pellegrinaggio	in	Terra	Santa	per	
una	settimana.	Il	ricordo	reciproco	nella	preghiera	ci	tenga	uniti.	Chi	vivrà	
questo	viaggio	porterà	tutta	la	comunità	nella	preghiera	e	nel	ricordo	
visitando	i	luoghi	dove	Gesù	è	vissuto,	dove	è	morto	e	risorto	!	
 

Mercoledì 1e Giovedì 2 agosto: Perdono di Assisi.  
Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando  
una chiesa,  confessati e comunicati, è possibile ottenere 
l’Indulgenza Plenaria  per sé e per i propri cari. 
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Gesù,	tu	non	spremi	i	tuoi	apostoli	fino	in	fondo,	
non	esigi	che	esauriscano	ogni	energia	nel	

compiere	la	missione	loro	affidata.	Si	riuniscono	
attorno	a	te	e	ti	raccontano	quello	che	hanno	

detto,	quello	che	hanno	fatto	e	tu	li	inviti	a	stare	
con	te,	in	disparte,	liberi	dall’assillo	della	folla,	
per	trovare	riposo	dalle	loro	fatiche.	È	bello,	

Gesù,	questo	trattamento	che	riservi	non	solo	ai	
tuoi	apostoli,	ma	a	tutti	quelli	che	accettano	con	
impegno	il	compito	di	trasmettere	il	Vangelo.	

Tu	trovi	il	tempo	per	ascoltarci	perché	ti	
narriamo	le	nostre	avventure,	le	sorprese	e	le	

sconfitte,	gli	esiti	insperati	ed	i	fallimenti	cocenti.	
Tu	vuoi	stare	con	noi,	vuoi	che	non	rinunciamo	

al	riposo,	al	ristoro,	al	sostegno	che	solo	tu	puoi	offrire.	Ma	poi	non	puoi	
ignorare	le	attese	di	tante	persone	che	vedi	sbandate	e	disorientate,	prive	di	
una	guida,	bisognose	d’amore.	Che	cosa	offri	loro?	Soluzioni	magiche,	rimedi	

miracolosi	che	strappano	ad	una	catena	di	sofferenze	e	difficoltà?	No,	il	grande	
dono	è	la	tua	parola,	i	tuoi	insegnamenti	che	portano	consolazione	e	forza	e	

additano	sentieri	nuovi	da	percorrere.	Grazie,	Gesù,	perché	la	tua	voce	
trasfigura	la	nostra	esistenza,	ci	guarisce	e	ci	getta	su	strade	inedite.		(	R.L.	)	

	
	

In	quel	tempo,	gli	apostoli	si	riunirono	attorno	a	Gesù	e	gli	riferirono	
tutto	quello	che	avevano	fatto	e	quello	che	avevano	insegnato.	Ed	egli	
disse	loro:	«Venite	in	disparte,	voi	soli,	in	un	luogo	deserto,	e	riposate-
vi	un	po’».	Erano	infatti	molti	quelli	che	andavano	e	venivano	e	non	
avevano	neanche	il	tempo	di	mangiare.	Allora	andarono	con	la	barca	
verso	un	luogo	deserto,	in	disparte.	Molti	però	li	videro	partire	e	capi-
rono,	e	da	tutte	le	città	accorsero	là	a	piedi	e	li	precedettero.	Sceso	dal-
la	barca,	egli	vide	una	grande	folla,	ebbe	compassione	di	loro,	perché	
erano	come	pecore	che	non	hanno	pastore,	e	si	mise	a	insegnare	loro	
molte	cose.	.	(Mc	6,30-34)	
 
 

 
 

Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis 
all’abisso che ha inghiottito altre vite umane sono solo l’ultima immagine 
di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci. 
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e 
fame, di deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini 
che – mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede 
di osare la solidarietà, la giustizia e la pace. 
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon 
mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né 
volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e 
atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e 
paure condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte, 
alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto. 
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra 
voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane, 
coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di autentica 
fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a noi 
– con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e 
coraggio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, 
promuovere e integrare. 
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra 
stessa umanità dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa 
dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più 
esposta, umiliata e calpestata. 

La Presidenza 
della Conferenza Episcopale Italiana 

  

  

  

In occasione della sagra, raccogliamo, come l’anno scorso, libri e film 
in DVD usati in buono stato.  Il ricavato andrà in beneficenza. Non 
portate enciclopedie, testi scolastici e libri ingialliti o macchiati. I 
libri si possono portare in Bar dalle 16,30 alle 18,30 o la Domenica 
mattina  
 
 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale 

di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 
“92139860289” 

 
	
	
 

                     22 luglio 2018 
        SEDICESIMA  Domenica  del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


