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         XIVa  e XVa tempo ordinario
QUINDICINALE

Nel Vangelo di questa domenica troviamo l’invito di Gesù. Dice
così: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro» (Mt 11,28). Quando Gesù dice questo, ha davanti
agli occhi le persone che incontra ogni giorno per le strade
della Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, peccatori,
emarginati... Questa gente lo ha sempre rincorso per ascolta-
re la sua parola – una parola che dava speranza! Le parole di

Gesù danno sempre speranza! Gesù stesso cercava queste folle stanche e sfinite come
pecore senza pastore e le cercava per annunciare loro il Regno di Dio e per guarire molti nel
corpo e nello spirito.
Ora li chiama tutti a sé: «Venite a me», e promette loro sollievo e ristoro.
Questo invito di Gesù si estende fino ai nostri giorni, per raggiungere tanti fratelli e sorelle
oppressi da condizioni di vita precarie, da situazioni esistenziali difficili e a volte prive di validi
punti di riferimento. Nei Paesi più poveri, ma anche nelle periferie dei Paesi più ricchi, si
trovano tante persone stanche e sfinite sotto il peso insopportabile dell’abbandono e dell’in-
differenza. L’indifferenza: quanto male fa ai bisognosi l’indifferenza umana! E peggio, l’indif-
ferenza dei cristiani! Ai margini della società sono tanti gli uomini e le donne provati dall’indi-
genza, ma anche dall’insoddisfazione della vita e dalla frustrazione.
Tanti sono costretti ad emigrare dalla loro Patria, mettendo a repentaglio la propria vita. Molti
di più portano ogni giorno il peso di un sistema economico che sfrutta l’uomo, gli impone un
“giogo” insopportabile, che i pochi privilegiati non vogliono portare. A ciascuno di questi figli
del Padre che è nei cieli, Gesù ripete: «Venite a me, voi tutti».
Ma lo dice anche a coloro che possiedono tutto, ma il cui cuore è vuoto e senza Dio. Anche
a loro, Gesù indirizza questo invito: “Venite a me”.
Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa anche un invito, che
è come un comandamento: «Prendete il mio giogo sopra di voi
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Il
“giogo” del Signore consiste nel caricarsi del peso degli altri con
amore fraterno. Ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo
chiamati a nostra volta a diventare ristoro e conforto per i fratelli,
con atteggiamento mite e umile, ad imitazione del Maestro.
Invochiamo Maria Santissima, che accoglie sotto il suo manto tut-
te le persone stanche e sfinite, affinché attraverso una fede illumi-
nata, testimoniata nella vita, possiamo essere di sollievo per quan-
ti hanno bisogno di aiuto, di tenerezza, di speranza.

                                              (Papa Francesco, Angelus 6 luglio 2014)

Proposto dalla parrocchia
e dal Circolo Noi
in CAMPETTO

del CENTRO PARROCCHIALE

Inizio spettacoli ore 21.15

Tutte le attività verranno organizzate
in ottemperanza alle linee guida stilate
per emergenza covid e relativi decreti.

Il pubblico è obbligato a seguire
responsabilmente tali misure.

- Nel mese di luglio alcuni giorni della settimana
           li dedichiamo a celebrare la Messa in vari posti

della parrocchia dove avremmo dovuto  andare nel
mese di maggio. Siamo all’aperto ed è un modo per “incon-
traci” dopo questa pausa. In questa prima parte di luglio
proponiamo questi appuntamenti:

- Lunedì 6 luglio, ore 20.30 in via Milano presso la famiglia Marini
- Mercoledì 8 luglio, ore 20.30 in via Trieste presso campo giochi
- Giovedì 9 luglio, ore 20.30 in via fratelli Bandiera presso campo giochi
- Lunedì 13 luglio, ore 20.30 in via Martignon presso la famiglia Nicetto
- Mercoledì 15 luglio, ore 20.30 in via Arno presso capitello
- Giovedì 16 luglio, ore 20.30 in via Candeo presso capitello

AVVISI:

               L’HAMBURGHERIA RITORNA
 I ragazzi del gruppo 3a media assieme  all’Operazione Mato

Grosso, organizzano,
 SABATO 11 luglio, un hamburgheria da asporto.

Tutto il ricavato andrà in missione dove ci sono i nostri Elisa
e Tiziano, Emmanuele e Anna. Se sei interessato prenota
                   il tuo panino entro giovedì 9   al 340.4125459

Domenica 19 luglio al mattino  ricomincia la raccolta
del “progetto istruzione” del gruppo missionario

MARTEDI’  7   film “Trash”

VENERDI’  10  Il ritorno degli animatori

MARTEDI’ 14  film “Le nevi del Kilimangiaro”

    VENERDI’  17  Spettacolo di magia e Dj set

    MARTEDI’ 21  film “ Cattivissimo me 3”

    VENERDI’  24   Serata in ricordo di Chiara

Mestrino
LUGLIO

Nel mese di luglio la parrocchia (catechisti e animatori) propone i
VENERDÌ POMERIGGIO CON I RAGAZZI DEL CATECHISMO con inizio ore 15.00
concludendo con la Messa alle ore 19.00 alla quale sono invitati anche i genitori.
Dopo la Messa ci si può fermare in campetto dove ci sono  “panini onti”- patatine e
animazione per una serata da passare assieme.
 Venerdì 10 la prossima 4a elementare  -   Venerdì 17 la prossima 5a elementare



* IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00       (Don FRANCESCO di Trambacche)
* Il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00 con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00       (Don ERIC)

CONFESSIO
NI

Domenica  5  luglio  -  XIVa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

  7.30  per la Comunità;

  8.45 ;

10.30 per Zilio Desiderio; Marostegan Michele e def. fam. ;

ore 11.30 Battesimo di Carolo CHRISTIAN LORIS

19.00  per Cappellari Valentino e Bassetto Ada; Pastore Giovanni.

                 Da questa settimana viene sospesa la S. Messa del mattino
                                    eccetto quella del martedì alle ore 9.00

Lunedì     6  luglio - Santa Maria Goretti, vergine e martire
ore 19.00: per  Righi Valentina, Giuseppe e Maria; Piccolo Adriano e Gina; Gastaldon
                      Giosafatte e def. fam.; Per i nonni viventi e defunti.;

Martedì   7  luglio
ore   9.00: per  tutti gli ammalati..
ore 19.00 per Tonon Lorenzo, Zulian Paola, Tonon Angelo, Zulian Giuseppe e Carmela,
   Marini Erico, Giovannina e Giorgio; Gastaldon Giosafatte; Parolin Maria e Agostini Placida.

Mercoledì  8  luglio
ore 19.00: per  Corriccelli Giorgio (7°); Boffo Anversa e Reffo Giuseppe

Giovedì     9  luglio
ore 19.00: per  Marcato Maria (7°); Silvestri Silvano (30°); def. fam. Minozzi e Cherobin;
                     Cappellaro Chiara.

Venerdì    10 luglio
ore 19.00: per  Martinello Antonio (7°); Carpanese Adriano (7°); Troncon Udilla(7°);

                     Sperotto Maddalena e def. fam. Bonollo; Padre Mariano Rampazzo,
                     padre Cristoforo e suor Carmine Ravazzolo; Rampin Cipriano, Gina
                     e Ernesto; Fernando; Michelon Bruno e Anna Maria. .

Sabato    11 luglio - San Benedetto abate, patrono d’Europa
ore 11.30 Battesimo di Dalla Libera EMMA
ore 19.00: per   Schierotto Giuditta; Masin Gabriella.

Domenica  12 luglio  -  XVa del tempo ordinario   (Mt. 13,1-23)

      7.30 per la Comunità;

     8.45 ;

 10.30;

  19.00  per Fincato Francesca; Rizzi Antonio e De Boni Ginetta.

Lunedì   13 luglio
ore 19.00: per  Martorana Enzo.

Martedì   14 luglio  - San Camillo de Lellis, sacerdote
ore 9.00: per  Carmignotto Luciano e def. fam.; Turetta Mario e Amabile; Mario e Giovanna.
ore 19.00 per  Cataleta Giovanni e Titti.

Mercoledì  15  luglio - San Bonaventura, vescovo e dottore
ore 19.00: per  Bortolato Nadia.

Giovedì     16  luglio - Beata M. Vergine del monte Carmelo
ore 19.00: per  Conerdi Efrem; Cocco Francesco e Carta Maria Pia; Forzan Luigi.

Venerdì    17  luglio
ore 19.00: per  Bergantin Alessio e def. fam. Sinigaglia.

Sabato    18  luglio
ore 17.30 Battesimo di Minchio ADELE
ore 19.00: per   anime

Domenica  19  luglio  -  XVIa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

Sante Messe: 7.30 ;    8.45 ;   10.30 per Zilio Desiderio;;   19.00

 Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                             ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30 )

OGNI
GIORNO


