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12 luglio 2015

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici 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 calzare 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
accogliessero 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.

19 luglio 2015

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo di Marco (6,30-34)
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 riposatevi 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 capirono, e da tutte
le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla 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.

"La famiglia è l'ospedale più vicino,
la prima scuola dei bambini, il punto di riferimento
imprescindibile per i giovani, il miglior asilo per gli anziani"
Papa Francesco

Viaggio Pastorale
in America Latina

Papa Francesco dal 5 al 12 luglio è stato
in Sud America dove ha visitato Ecuador,
Bolivia e Paraguay.
Prima di partire il sommo pontefice ha
dichiarato di voler essere testimone di questa
gioia del Vangelo e portare la tenerezza e la
carità di Dio nostro Padre, specialmente ai
suoi figli più bisognosi, quelli che sono
vittime di questa cultura dello scarto.
Le periferie, certo. Gli ultimi. Gli "scartati".
Perché dalla loro prospettiva Dio guarda il
mondo. E perché  nella visione bergogliana
 sono le aree marginali a offrire le chiavi
di comprensione per penetrare la
complessità del reale. Per arrivare al
centro. Sia esso il cuore pulsante della
finanza, della politica, della cultura. O sia
esso il cuore pulsante di un Continente.
Francesco li mette sotto la protezione della
Vergine, che nel Magnificat, si rivela di
impegno e profezia, e dunque modello di
ogni discepolo.

- SETTIMANA DAL 12/07 AL 18/07/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 12 LUGLIO 2015
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Guidolin Giuseppe e Michelina
Ore 10.00: Baldan Antonio, Maria e Luigi
Vecchiato Ercisa - Concollato Luigi
Cherubin Angelo e Marcello
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 13 LUGLIO - S. ENRICO IMPERATORE
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

- SETTIMANA DAL 19/07 AL 25/07/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 19 LUGLIO 2015
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: per la comunità
Ore 10.00: def.ti fratelli Malago, Flora, Sergio, Giorgio e
Maria - don Narciso Cesaro
Secondo intenzione
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 20 LUGLIO - S. APOLLINARE M.
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

MARTEDI' 14 LUGLIO - S. CAMILLO DE' LELLIS
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

MARTEDI' 21 LUGLIO - S. LORENZO DA BRINDISI
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

MERCOLEDI' 15 LUGLIO - S. BONAVENTURA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

MERCOLEDI' 22 LUGLIO - S. MARIA MADDALENA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

GIOVEDI' 16 LUGLIO - MADONNA DEL CARMINE
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO - S. BRIGIDA DI SVEZIA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

VENERDI' 17 LUGLIO - S. MARCELLINA
Ore 18.30: S. Messa a Murelle

VENERDÌ 24 LUGLIO - S. CRISTINA V.
Ore 18.30: S. Messa a Murelle

SABATO 18 LUGLIO - S. FEDERICO
Ore 15.00: Matrimonio di Pennacchio Giuliana ed Ercego Sandro
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
--------------------------------------------------------------------------- AVVISI E INCONTRI DELLA COMUNITÀ  PRENOTAZIONE MESSE E PATRONATO: chiamare
Marcello Bozza al 329.8630438 dal lunedì al venerdì
dalle ore 18.00 alle 20.00, sabato e domenica tutto il
giorno oppure prima o dopo le messe in sacristia.
 E' bello condividere la notizia della nascita dei
bambini con il suono delle campane a festa. Chiamare le
suore allo 041.486052 o sr. Emma al 338.1173062
anche per annunciare la morte di un congiunto.
 OFFICIATURE: Chi avesse desiderio di veder
comparire il nome del proprio caro defunto o le
intenzioni personali sul bollettino parrocchiale abbia cura
che vengano scritte dagli addetti nel calendario
parrocchiale presente in sacristia.
 SAGRA: Martedì 14 alle ore 20.45 in patronato
incontro con i volontari. Attendiamo con gioia anche
nuovi parrocchiani volenterosi di mettere a servizio della
comunità i propri talenti. C'è posto per ciascuno di noi!
 SCUOLA DEGLI ANGELI: Sabato 18 a partire dalle
20.00 siamo tutti invitati a partecipare alla festa del 25°
anniversario della scuola di chitarra acustica che si terrà
presso la tensostruttura parrocchiale. Ci saranno
incredibili esibizioni di maestri e allievi che dal 1991 ad
oggi hanno frequentato con passione i corsi tenuti in
patronato. Chi desidera fermarsi a cena è pregato di
iscriversi da Loretta allo 041.487610 entro le 18.00 di
lunedì 13. Tanti auguri alla storica scuola per altri 25
anni di formazione musicale per tutti!
 GREST! GREST! GREST!: Domenica 19 dopo la
messa delle 10 e lunedì 20 a partire dalle 8.30 in
patronato si raccolgono le ultime iscrizioni. Affrettatevi!
 TORNEO AMATORIALE CALCIOTTO: Al termine
delle
avvincenti
sfide
svoltesi
nel
campetto
regolamentare della nostra parrocchia sono stati raccolti
€ 375,00 devoluti alle opere parrocchiali.
 Per necessità contattare don Lucio allo 041.5730046

SABATO 25 LUGLIO - S. GIACOMO APOSTOLO
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 26 LUGLIO 2015
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: def.to Golfetto Bruno
Dalla Villa Pietro e famiglia D'Incal
Ore 10.00: def.to Alessio Vittorio - def.ti Carraro Giacomo
Caccin Pierina e Massimiliano
Bugin Vendramino e famigliari
-------------------------------------------------------------------------MADONNA DEL CARMELO
Il primo profeta d'Israele,
Elia
(IX
sec.
a.C.),
dimorando
sul
Monte
Carmelo, ebbe la visione
della venuta della Vergine,
che si alzava come una
piccola nube dalla terra
verso il monte, portando la
pioggia e salvando Israele
dalla siccità. In quella
immagine tutti i mistici
cristiani e gli esegeti hanno
sempre visto la Vergine
Maria, che portando in sé il
Verbo divino, ha dato la vita
e la fecondità al mondo. Un
gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo», costituirono una cappella dedicata alla
Vergine sul Monte Carmelo. I monaci carmelitani fondarono,
inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la
Vergine, circondata da angeli e con il Bambino in braccio,
apparve al primo Padre generale dell'Ordine, beato Simone
Stock, al quale diede lo «scapolare» col «privilegio sabatino»,
ossia la promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo
indossano e la liberazione dalle pene del Purgatorio il sabato
seguente alla loro morte.

