
	
	

 

XV^ e XVI^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 28 – dal 15 luglio al 29 luglio 2018 

 
Domenica 15 Luglio - Letture:  Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

 
Commento al Vangelo 

Inviati a dire   

Gesù manda i dodici avanti a sé, per preparargli la strada. Siamo mandati a preparare la venuta del Signore, 
non a sostituirlo, a testimoniare la sua presenza, attraverso la nostra esperienza. La Chiesa è a totale servizio 
del Regno, lo accoglie e, per quanto riesce, lo realizza. Marco pone delle condizioni all'annuncio, una sintesi per 
ricordare ai discepoli con quale stile sono chiamati ad annunciare il Regno. I discepoli sono mandati ad 
annunciare il Regno a due a due. Non esistono navigatori solitari tra i credenti, tutta la credibilità dell'annuncio si 
gioca nella sfida del poter costruire comunità. Parlare della comunità in termini astratti è bello e poetico. Vivere 
nella mia comunità, con quel membro del gruppo, con quel viceparroco, con quel cantore, è un altro affare. 
Gesù ci tiene alla scommessa della convivenza, fatta per amore al Vangelo. Al di sopra delle simpatie e dei 
caratteri, Gesù ci invita ad andare all'essenziale, a non fermarci alle sensazioni di pelle, a credere che la 
testimonianza della comunione, nonostante noi, può davvero spalancare i cuori. La Chiesa non è il club dei 
bravi ragazzi, non ci siamo scelti, Gesù ci ha scelto per avere potere sugli spiriti immondi. La Parola che 
professiamo e viviamo caccia la mondezza dai cuori, la parte tenebrosa che ci abita. Fare comunione pone un 
limite alle ombre che abitano in ciascuno di noi: senza eliminarle, la luce che porta il vangelo ci illumina e, così 
facendo, ci rende luminosi gli uni per gli altri.           P. C.  

 
 
 

Domenica 22 Luglio – Letture: Ger 23,1-6;    Ef 2,13-18;      Mc 6,30-34 
 

Commento al Vangelo 
In disparte 
Gesù accoglie i suoi tornati dall'annuncio di domenica scorsa. Sono entusiasti ma stanchi, pieni di gioia e di luce 
negli occhi. Li ascolta col sorriso, perché Gesù ama il successo dei suoi subalterni, è felice delle nostre gioie, 
non è un Maestro che adora essere adorato. Il Signore ci propone di passare le vacanze con lui, nel silenzio, 
nel deserto, ci chiede di fidarci, di guardarlo negli occhi, perché lui è il pastore che si commuove della fatica 
delle pecore, il pastore che non vuole a tutti i costi venderci qualcosa. Gesù propone ai suoi di andare in 
disparte, con lui, a riposare un po'...  
C'è il rischio di vedere la vacanza come un momento di euforia, di eccesso, di esteriorità. Le vacanze, specie 
quelle che permettono viaggi lontani, sono sempre più diffuse ma sono davvero occasioni di rispetto e confronto 
con culture diverse? Di approfondimento della complessità dell'uomo?  
Sappiamo cogliere la vacanza come un dono, come un momento di ascolto e di confronto con gli altri, uscendo 
dal nostro orizzonte e dai nostri giudizi per accogliere con dignità la vita di altri popoli? Abbiamo sempre pronta 
la scusa di non avere tempo da dedicare alla preghiera: perché non ricavarlo durante il tempo del riposo? Il 
Signore ci invita a riposarci, ad andarcene in disparte certo, ma con lui, per ritrovare l'armonia tra il corpo e lo 
spirito che la frenesia del lavoro spesso interrompe.         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 

 
Lunedì  16 S. Rosario: alle ore 15:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
 
Mercoledì 18 Giornata per Nelson Mandela 
 
Domenica  22 Battesimo: di Sinigaglia Caterina di Giuseppe e di Gallo Valentina, alle ore 11:00. 
     Dal 22 luglio al 4 agosto l’Arciprete sarà assente per un  periodo di ferie. 
 
Lunedì  23 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglie Polo – Masato - Rinaldo – via Stradona. 
 
Martedi’  24 S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
 
Domenica  29 Perdon d’Assisi:  (vedi finestra) 
 
 
 

A V V I S I 
 

 
PERDON D’ASSISI – INDULGENZA PLENARIA DELLA “PORZIUNCOLA” 

Da mezzogiorno del Sabato 28 luglio a tutta la Domenica del 29, si può acquistare 
l’Indulgenza Plenaria della “Porziuncola” (detta Perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sè o ai defunti. 

L’opera prescritta per acquistarla è:  
la devota visita alla Chiesa, in cui si devono recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera  

secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
 

SCUOLA MATERNA “S. BERNARDETTA” –  
Dal 2 luglio al 3 agosto è in corso “star summer” dal titolo: “I Guardiani della Galassia”.  

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 20 e 27 luglio dalle ore 10:00 alle 12:00,  
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 

 
APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE” 

DURANTE L’ESTATE 
 

L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità di sangue 
nel periodo estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo. 

Rinnova l’appello a quanti, compresi nella fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo, di 
recarsi prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro Trasfusionale di Dolo, aperto tutti i giorni (dal lunedì al 

sabato compreso dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e Domenica 29 luglio).  
E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso. 

 
 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
In memoria di Barutta Denis:         € 160. 
In memoria di Fattoretto Gian Carlo:   nipote Patrizio    € 150. 
Pro Chiesa:      Zilio Maria e Fabrizio   €   30. 
Pro Chiesa:      Zambolin Maria Grazia e Severino €   30. 
Pro Chiesa:      N.N.     €   60. 
Pro Ammalati:      N.N.     €   50. 
In Occasione del Battesimo di Saccarola Nina:  i Genitori    € 100. 
 



 
Il “Segno della Croce” 

Il Segno della Croce ha tanti significati. Quando ti fai il Segno della Croce stai professando di credere nel 
Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Stai dichiarando la loro presenza e ti stai mettendo alla loro presenza. 
E’, poi, un rinnovo del Sacramento del Battesimo, perché significa: “Sono morto con Cristo e rinato a vita 
nuova”. 
E cosa dice Papa Francesco: “La croce è il distintivo che manifesta chi siamo, il nostro parlare, pensare, 
guardare, operare, sta sotto il segno della Croce, ossia dell’amore di Gesù fino alla fine….Cristiani si diventa 
nella misura in cui la Croce si imprime in noi come un marchio pasquale, rendendo visibile, anche 
esteriormente, il modo cristiano di affrontare la vita. Fare il Segno della Croce quando ci svegliamo, prima dei 
pasti, davanti a un pericolo, a difesa contro il male, la sera prima di dormire, significa dire a noi stessi e agli 
altri a chi apparteniamo, chi vogliamo essere”. 
Se è così importante il Segno della Croce – ci ricorda Romano Guardini, - quando lo fai fallo bene. Non 
così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba significare. No, un Segno della Croce giusto, 
cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti 
dunque bene; raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al 
petto, da una spalla all’altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti 
santifica. Perché? Perché è il segno della totalità ed è il segno della redenzione. Sulla croce nostro Signore ci 
ha redenti tutti. Mediante la croce Egli santifica l’uomo nella sua totalità fin nelle ultime fibre del suo Essere. 
 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato    14  S. Camillo de Lellis S. Toscana B. Angelina da M. 
ore   8:00   sarà officiata nella Chiesetta del Redentore in via Stradona. 
     Per i vivi e i defunti della Famiglia Baldan Maria. 
ore 18:00   Galesso Ida, Agostino e Figli; Masato Alessio e Vittorina; 
     Masato Angelo e Rina; Coin Olanda (trig.);  
     Vescovi Romano e Levorato Odilla. 
 
 
Domenica 15  XIV^ T.O.  SS: Redentore  S. Bonaventura da Bagnoregio 
     “Mostraci, Signore, la tua misericordia” 
ore   8:00   Suor Suganti e Suor Giulia.. 
ore   9:30   Cassandro Giovanni; Agnoletto Giovanni e Amelia, Modesto ed Eleonora. 
ore 11:00   Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Antonio. 
ore 18:00   Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Lunedì     16  B. V. Maria del Carmelo  S. Antioco 
ore 18:30   Bovo Umberto; Bertan Giovanni e Regina; Fattoretto Gian Carlo (7°). 
 
 
Martedì     17  S. Marcellina S. Leone IV° S. Giacinto S. Alessio 
ore 18:30   Righetto Decimo e Famiglia 
 
 
Mercoledì  18  S. Federico S. Materno S. Arnolfo S: Marina 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Giovedì     19  S. Felice   S. Macrina S. Simmaco S. Ilario   S. Arsenio 
     S. Libero S. Giusta 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Venerdì    20  S. Aurelio S. Margherita  S. Apollinare S. Elia Profeta 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Sabato     21  S. Lorenzo da Brindisi S. Prassede S. Alberico S. Daniele 
     Maria SS. Della Civita B.V. Consolatrice del Carpinello 
ore   8:00   Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00   Terrin Luigi; Coin Roberto (ann.); Baldan Luigi, Antonia e Maria;  

      Antonello Augusto e Ceccato Maria; Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;  
      Vescovi Olga e Fam. 

 
	



	
	

continua…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
	

 
Domenica    22  XVI^ T.O. – S. Maria Maddalena  
      “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 
ore   8:00    Bareato Adelina (ann.). 
ore   9:30    Enrico, Diego, Massimiliana; Pinton Silvia. 
ore 11:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Cassandro Umberto e Alfredo. 
 
Lunedì      23  S. Brigida – Patrona d’Europa S. Giovanni Cassiano 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì      24  S. Cristina di Bolsena S. Eufrasia S. Charbel Makluf 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì      25  S. Giacomo Apostolo S. Cristoforo B. Antonio Lucci 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì      26  Ss. Gioacchino e Anna (Genitori di Maria SS.) B. Tito Brandsma 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì     27  S. Pantaleone  S. Celestino I° Papa  B. Raimondo Palmerio  S. Arnaldo 
      S. Liliana S. Natalia 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato      28  Ss. Nazario e Celso S. Pietro Poveda   S. Botvido S. Massimo 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Schiavolin Pasquale;  
      Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
      Brusegan Guglielmo, Franco e Luigia; 
      Marchiori Umberto, Terrin Milena e Nonni. 
 
Domenica     29  XVII^ T.O. – S. Marta S. Lazzaro S. Olaf 
      “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente” 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30    Bragato Anna e Cavallari Benito. 
ore 11:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Fattoretto Gian Carlo di anni 79 – via Seriola 70 -- Esequie celebrate Lunedì 9 Luglio. 

 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 

 
 

 
 
 

MESE DI LUGLIO – dedicato al “ PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’ ” 
 

S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

 
 
 

	
	
	
	
	
	

	


