
 
 

Domenica 15^ e 16^del T. O. 
Notiziario n° 27 dal 12.7.2020 al 26.7.2020 

 
Letture: Dom 12 Luglio:  Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23; 

 
Dom   19 Luglio:  Sap12,13.16-19; Rom8,26-27; Mt 13,24-43; 

 

 
Un Dio contadino che diffonde vita 
Ecco il seminatore uscì a seminare.  Gesù guarda un seminatore e nel suo gesto intuisce qualcosa di 
Dio: un Dio contadino che diffonde i suoi germi di vita a piene mani, un Dio seminatore …  
Dio è come la primavera del cosmo e noi dovremmo essere l'estate del mondo, che porta a 
maturazione i germi divini. Ogni uomo è una zolla di terra buona, adatta a dare vita ai semi di Dio … 
ma la parabola sottolinea che ognuno può fermare il miracolo! Perché sono strada calpestata, campo 
di pietre e sassi, io che coltivo spine nel cuore... Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono.  Il primo errore lo compio quando sono strada come uno che 

non si ferma mai. La parola di Dio chiede un 
minuto di sosta … chi corre sempre è derubato 
di senso dell’esistere.  
Un'altra parte cadde sul terreno sassoso... Il 
secondo errore è il cuore poco profondo, un 
cuore che non conserva, non custodisce… Così fa 
il cristiano che si accontenta di sensazioni e non 
approfondisce. 
Un'altra parte cadde sui rovi e spine e i rovi 
crebbero e la soffocarono.  Il terzo errore è 
l'ansia delle ricchezze e del benessere; e poi la 
spina del quotidiano, dovuta alla fatica di 
conciliare lavoro e famiglia, di resistere allo 
sconforto e all'insicurezza per il domani... Spina 

che soffoca la fiducia e ti fa credere che in te non ci sia spazio per un sogno grande. Ma il centro della 
parabola non è negli errori dell'uomo, il protagonista è un Dio generoso, che non priva nessuno 
dei suoi doni.  Dio continua a seminare in me, senza sosta. Contro tutti i rovi e le spine, contro tutti 
i sassi e le strade, vede una terra capace di accogliere e fiorire. 
Mi commuove questo Dio che in me ha seminato così tanto per tirar su così poco. Amo questo Dio 
contadino, pieno di fiducia nella forza del seme e nella bontà del pugno di terra che sono io, al 
tempo stesso campo di spine ma anche terra capace di far fiorire i semi di Dio. 
 

“Facciamo fiorire i doni di Dio!   
Don Luciano 

 
 



 
 

** “Estate ECO … SI’ …   DISTANTI   MA  VICINI” 
 

E’ la proposta della parrocchia per vivere insieme momenti di condivisione e di attività varie con lo 
slogan “Distanti ma vicini”. Sono proposte attività e giochi suddivisi a gruppi.  
 
Nella 1° settimana  (27 luglio 1 agosto) 
i ragazzi di  1,2,3,4 elementare;  
 
2° settimana  (3 -8 agosto) 
i ragazzi di 5 elementare, 1 e 2 media. 
 

Si chiede urgentemente ai genitori che le 
iscrizioni siano fatte in canonica o 
domenica 12 prima o dopo l’Eucaristia o 
entro e  la settimana.   
 
Venerdì 17 luglio incontro genitori ore 21.00 in sala cinema per illustrare il programma. 

 
L’ Estate “ECO … SI prevedono anche proposte di laboratori vari per il pomeriggio dalle 15.30 alle 
18.30.   
 
** Giovedì 16 luglio: festa della Madonna del Monte Carmelo è fortemente sentita nelle nostre 
comunità e un’occasione ulteriore per invocare la sua presenza e la sua materna intercessione per 
noi e la nostra comunità. Sarà celebrata l’Eucaristia alle ore 8.00 e alle 18.00 onoreremo Maria con la 
recita del S. Rosario. 
 
** Venerdì 17 - Eucaristia all’Oratorio del Redentore ore 18.00 per ricordare 
questo antico oratorio riaperto al culto, l’Eucaristia sarà celebrata alla sera alle 
ore 18.00, e non al mattino, preceduta dal S. Rosario. 
 
** Un augurio di un sereno spazio di riposo: sia un recupero fisico e spirituale 
per tutti coloro che possono godere di una sosta dal lavoro. Sia occasione e 
opportunità per vivere altri aspetti della vita sia a livello personale che a livello di 
famiglia. Un augurio di un meritato riposo a tutti i ragazzi e giovani che hanno affrontato i vari esami 
di scuola.         Buon periodo estivo! 

 
Si ricorda inoltre la variazione di orario delle S. Messe nei mesi luglio e agosto: S. Messa feriale 
ore 8.00 del mattino; S. Messe festive ore 8.00 e 10.00 al mattino; rimangono le S. Messe al sabato 
sera e alla domenica sera sempre alle ore 18.00. 
 
Buste complessivamente raccolte in Chiesa in occasione della S. Pasqua:  
n° 185 per un importo di € 3.426. 
 

L’Angolo della Carità 
 
N.N. da S. Messe:           € 145. 
N.N.:             € 230. 
In occasione del Battesimo di Zuin Chiara e Casarin Matilde: € 100. 
Famiglie di via Marinelle ij memoria di Boldrin Luigina:    € 230. 
In memoria di Boldrin Luigina:  la Famiglia      € 250. 
In memoria di Dallaporta Maria Rosa:        €   40. 
 
 
 



 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
Da  Dom. 12 Luglio 2020 

 
 

Domenica  12   15^ del T.O. 
Ore  8:00 – Gazzetta Loris, Aldo e Fanton Pierina. 
 
Ore 10:00 – Zago Amabile, Armando ed Enrico* Favero 
Augusto e Antonia. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 18:00 – Boldrin Luigina (7°) (ordinata da Famiglie di via 
Marinelle)* Albertini Landino*, Marchiori Maria, Mancin 
Augusto e Antonio. 
 
 
Lunedì      13 
Ore 8.00 – Per i defunti 
 
 
Martedì     14       S. Cammillo De Lellis 
Ore  8.00 – Albertini Ubaldo, Patrizia, Innocente, Elisa e 
Romanato Emma. 
 
 
Mercoledì  15      S. Bonaventura 
Ore 8.00 – Per i defunti 
 
 
Giovedì     16    
Madonna del Monte Carmelo 
Ore 8:00 – Def. Righetto Decimo, Vezzaro Fausta e Libera. 
Ore 18:00 – S. Rosario in Chiesa 
 
Venerdì      17 
Ore17:30 – S. Rosario e a seguire S. Messa c/o Oratorio del 
Redentore. 
Def. Baldan Arrigo e Famigliari. 
 
 
Sabato -     18 
Ore   8:00 – Bareato Regina, Donà Agostino e Antonio. 
 
Ore 18:00 –Dallaporta Maria Rosa (7°)* Bovo Umberto e 
Danieli Mary, Giacomello Milena e Coin Olanda* Menegazzo 
Antonio e Vittorino* Coin Roberto (Ann.), Terrin Antonio, 
Coin Guerrino, Vangelista Giuseppina, Salmistraro Guerrino 
e Baldan Silvano. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  19   16^ del T.O. 
Ore  8:00 – Fabris Luigi e Genitori* Monetti Maria, Spinello 
Ettore e 
per le Anime del Purgatorio. 
Ore 10:00 –.Per la Comunità 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
Ore 18:00 – Per i defunti. 
 
 
Lunedì      20   
Ore   8:00 –. Per i defunti. 
 
 
Martedì     21  
Ore   8.00 – Gottardo Stefano* Doni Marina* Terrin Luigi 
(compl.). 
 
 
Mercoledì  22     S. Maria Maddalena 
Ore   8:00 – Per i defunti. 
 
 
Giovedì      23 - S. Brigida 
Ore   8:00 - Per i defunti. 
 
 
Venerdì     24 
Ore   8:00 – Per i defunti. 
 
 
Sabato      25     S. Giacomo Apostolo 
Ore    8:00 – Boldrin Luigina (Trig.) e Antonio. 
Ore  18:00 – Schiavolin Pasquale* Pinton Silvia (compl.). 
 

Ritornati alla casa del Padre 
rito di commiato 

Boldrin Luigina - anni 83 
Dallaporta Maria Rosa, anni 77 

 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le 

nostre condoglianze 
 

 
 


