
	

14^ e 15^ del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 26    dal 9 Luglio al 23 Luglio 2017  
 
 

Domenica 9 luglio: -14^- del Tempo Ordinario 
 

Letture:  Zc 9,9-10;  Rm 8,9.11-13; -      Vangelo: Mt 11,25-30; 
 
Lode al Signore 
 
Non è un gran periodo, per Gesù. Giovanni Battista è stato arrestato, il consenso popolare si sta affievolendo, coloro che 
Gesù si aspettava accogliessero con entusiasmo l’annuncio, invece, sono ostili e diffidenti nei suoi confronti. Le cose 
vanno decisamente male, la missione sta prendendo una brutta piega. Il fallimento si delinea all’orizzonte. Come accade 
anche a noi, in certe fasi della vita. Avevamo investito, sperato, faticato. E poi niente, tutto crolla. Come accade anche ai 
discepoli, di tanto in tanto. Fatichiamo sotto il sole cocente per animare i ragazzi dei nostri quartieri ma, alla fine, 
raccogliamo ben poco. Abbiamo consacrato la vita all’annuncio, ma la gente ci tratta da funzionari. Il rischio dello 
scoraggiamento è davanti a noi. Gesù, invece, davanti alla più evidente delle realtà, non si lamenta. Loda. Loda il Padre 
perché il rifiuto da parte dei devoti, dei teologi, ha fatto in modo che ad avvicinarsi siano gli ultimi, i semplici, gli arresi alla 
vita. È un ribaltamento di logica, quello che compie Dio: la sua alleanza, la sua amicizia, la sua disponibilità sono offerte 
a tutti. Ma poiché pochi lo accolgono, molti pongono obiezioni per complicare le cose, sono gli inattesi ad avvicinarsi. Gli 
ultimi, gli esclusi, i perdenti. E Gesù gioisce e applaude. Vorrei tanto imparare dal mio Signore la capacità di vedere nella 
sconfitta un’opportunità! E credere come solo lui sa fare, che Dio, attraverso le nostre vicende contorte e contraddittorie, 
riesce sempre a tracciare sentieri di salvezza. Non per merito, non per conquista, ma per libera, stupefacente, inattesa 
scelta di Dio. Dio ama e ama davvero. Ama tutti, chiama tutti. Noi, nella libertà, possiamo scegliere di complicarci la vita, 
di arrampicarci in contorti ragionamenti che attingono ai pregiudizi e alla diffidenza. O arrenderci all’evidenza. Perché Dio 
è così: stupisce. Non è mai come ce lo aspettiamo. Andiamo e impariamo da lui. Impariamo a fidarci del Padre, a 
credere, a leggere la storia e la vita, la nostra storia e la nostra vita, con uno sguardo alto e altro. Lo sguardo di Dio. 
Andiamo a lui se stanchi e oppressi, se insoddisfatti e delusi. Non per creare la cricca dei perdenti, non per consolarci, 
incapaci di affrontare il mondo, non per confermare il pregiudizio di chi immagina la Chiesa come l’assembramento degli 
sfigati. Andiamo da lui perché stanchezza interiore e ansia ci distolgono dall’essenziale. Prendiamolo sul serio, questo 
Gesù. Impariamone logica, atteggiamenti, mentalità. Impariamo ad amare. Ad amarci, ad amarlo, a lasciarci amare. 
Buona estate, cercatori di Dio, abbronzatevi l’anima.        P.C. 

 
 
 

Domenica 16 luglio – 15^ del Tempo ordinario 
 

Letture:  Is 55,10-11; Rm 8,18-23;   -. Vangelo:  Mt 13,1-23; 
 

Il seminatore uscì a seminare 
La parabola è come lo stoppino di una candela: costa pochi spiccioli, eppure, per quanto fioca sia la luce, può far 
scoprire un tesoro. Gesù ha fatto della parabola uno dei suoi mezzi comunicativi più efficaci. La parabola prende delle 
immagini comuni, conosciute, esempi tratti dalla vita quotidiana,  da eventi condivisi, e fornisce una chiave di 
interpretazione e di lettura della realtà, senza forzare, lasciando intatta la libertà di chi ascolta. Rispettoso dell'uomo, Dio 
propone, indica, allude, senza mettere alle corde, senza costringere. Che stile! Tre quarti del seme vengono gettati nel 
terreno sbagliato: molti non attecchiscono, se attecchiscono faticano, se faticano, alla fine, vengono soffocati. Tre quarti. 
Gesù ne parla in un momento non semplice della sua missione, in cui davvero ha l’impressione che le sue parole siano 
travisate o scordate. È una parabola dai tratti cupi, davvero sembra che l'efficacia della sua predicazione sia sconfitta 
dalle distrazioni, dalle preoccupazioni, dall'opera dell'avversario. Ma la cosa che stupisce è che, nonostante questo, il 
padrone getti il seme con abbondanza. Anche sulle pietre, anche fra i cespugli. È la memoria della tecnica di semina 
dell'epoca in cui prima si gettava il seme e dopo si mischiava alla zolla con l'aratro. Ma quello che resta di questa 
immagine è l'ottimismo di Dio che continua a seminare la sua Parola. È efficace la Parola di Dio, ma se non la 
conosciamo, se la ignoriamo, se la lasciamo accanto alle tante, troppe parole  umane, non può fecondare il nostro cuore 
e portare frutto.             P.C. 
	



	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
  Martedì  11 Giornata internazionale della popolazione mondiale 
       S. Rosario alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
  Martedì  18 S. Rosario alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
 
 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 14 e 21 Luglio, dalle ore 10 :00 alle 12:00. 

 saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

 
 

L’AVIS (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE)  
della Riviera del Brenta 

ha inviato il consueto APPELLO per garantire anche durante l’estate, 
la continuità delle donazioni. 

 “Ogni anno, durante la stagione estiva, cresce la preoccupazione per la carenza di sangue. Rinnova 
l’appello a quanti, in età compresa tra i 18 e 65 anni e in buona salute, 

di recarsi al Centro Trasfusionale di Dolo nei giorni feriali  
dalle 7:30 alle 9:30 (Sabato compreso) e domenica 23 Luglio p.v.” 

 
 

  PREAVVISO – IL GIORNO 27.8.2017 ALLE ORE 11:00 la RAI (Rai 1) trasmetterà dalla 
nostra Chiesa, la celebrazione della S. Messa nel 250° anniversario della sua consacrazione. 

 
 

Pellegrinaggio a Medjugorje per “Giovani e Adulti”,  
in occasione del“Festival dei Giovani” – dal 1° al 4 Agosto 

 
Per informazioni e prenotazioni, contattare Masato Paola (3897637272) fino al 17 Luglio. 

Il costo (tutto compreso) è fissato in € 240 (duecentoquaranta) 
 
 

RITIRO PREMI DELLA LOTTERIA “NOI… BARISSIMO” 
Fino all’11 luglio c/o Federica Legnaro (3338212072) 

 
 

La Parrocchia desidera ricordare la figura di Cazzuffi Franco 
E’ ritornato alla “Casa del Padre” il 4 luglio. Era da anni residente a Dolo. Molti lo ricorderanno come uno dei 

fondatori del “G.S. Ambrosiana 1958”. E’ stato uno dei più validi motivatori per tanti giovani.  
Grazie a lui e a don Giovanni Guerra hanno potuto esaudire  

le aspirazioni di fare sano sport nella nostra Parrocchia. 
Un grazie e una preghiera per Franco e le nostre sentite condoglianze alla famiglia 

 
 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Sabadin Mara: 
Marito e figli:    pro Asilo   €  300.-  pro Chiesa €   200.- 
Bovo Andrea -   pro Asilo      €     50.- 
Alle porte della Chiesa:  pro Asilo      €   455.- 
Alle porte della Chiesa:  per persone bisognose della parrocchia  €     55.- 
Le famiglie del vicinato  pro Asilo      €   140.- 
	
	



	
	

 

Preghiera	al	Sangue	di	Gesù	
O Padre, Dio onnipotente e misericordioso, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai 
redento il mondo, rinnova l'effusione redentrice del suo Sangue per noi e per tutta l'umanità 

perché otteniamo sempre frutti abbondanti di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

 
 
Sabato     8 Ss. Aquila e Priscilla S. Adriano S. Guido 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00  (pref.)  Menin Silvano; Malaman Achille, Baldan Gina e Pina;  
    Ciocchetti Maria (ann.) e Sella Mara; Dittadi Adolfo e Poletto Gemma. 
 
Domenica    9 14^ del T. O.   S. Veronica Giuliani S. Letizia S. Armando 
      Ss. Agostino Zhao Rong e C. Martiri 

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 
ore   8:00  Terrin Cesira e Zotti Luigia (Gigetta); Cassandro Mario e Fam.; 
    Bareato Adelina. 
ore   9:30  Fincato Palmira e Faggian Valentino. 
ore 11:00  Albertini Ubaldo e Patrizia; Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
    Stocco Giuseppe e Drago Margherita;  
    Ferraresso Guerrino e Cassandro Santa. 
 
Lunedì 10 Ss. Rufina e Seconda    Veronica Giuliani  S. Silvano    S. Felicita   
    S. Vittoria 
ore 18:30  Barutta Denis (ann.). 
 
Martedì 11 S. Benedetto Patrono d’Europa S. Olga  S. Fabrizio 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   12 S. Giovanni Gualberto Ss. Fortunato ed Ermagora S. Paterniano 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì  13 S. Enrico  S. Dario  S. Clelia   S. Eugenio 
ore 18:30  Zilio Attilio e Bragato Cesira. 
 
Venerdì    14 S. Camillo de Lellis S. Ciro 
ore 18:30  Vescovi Romano e Levorato Odilla. 
	
Sabato   15 S. Bonaventura da Bagnoregio S. Amerigo S. Vladimiro 
ore   8:00 (chiesetta del Redentore – via Stradona) Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.)  Galesso Ida, Agostino e Figli; Zampieri Luciana;  
    Vescovi Franco e suoceri Mario e Clelia; Baldan Luigi, Antonia e Maria. 
	



	
	
	
	
	

segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
 
Domenica  16 15° del T.O  Beata Vergine del Carmine S. Elvira 

 “Canterò per sempre l’ amore del Signore ” 
ore   8:00  Gazzetta Loris, Aldo e Santon Pierina. 
ore   9:30  Bovo Umberto; Cavallari Benito e Bragato Anna. 
ore 11:00  Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Antonio; Sabadin Mara (7°). 
ore 18:00  Fabris Angelo e Sabbadin Maria Teresa. 
 
Lunedì       17       S. Alessio S. Generosa S. Marcellina 
ore 18:30  Righetto Decimo, Vezzaro Fausta e Familiari. 
 
Martedì       18      S. Federico S. Arnoldo S. Calogero S. Marina 
ore 18:30  Bareato Regina, Donà Antonio e Agostino. 
 
Mercoledì 19      S. Libero   S. Arsenio   S. Simmaco   S. Giusta   S. Macrina   S. Felice   S. Divo 
              S. Ilaria 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì 20 S. Elia Profeta S. Apollinare S. Aurelio 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì   21 S. Lorenzo da Brindisi S. Daniele  S. Prassede 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato   22    S. Maria Maddalena S. Anastasio 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.)  Zilio Giuliano; Mazzucato Elisa e Cagnin Toni. 
 
Domenica   23 16^ del T. O.   S. Brigida di Svezia Patrona d’Europa 

“Tu sei buono, Signore, e perdoni” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Pinton Silvia. 
ore 11:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  Per le anime del Purgatorio. 

 
 
 

 
MESE DI LUGLIO: Dedicato al “Preziosissimo Sangue di Gesù” 

 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Sabadin Mara in Reato di anni 65 – via Mattei, 37 – esequie celebrate Mercoledì 5 Luglio 
	
	


