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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, il Signore designò altri se�antadue e 

li inviò a due a due davan� a sé in ogni ci�à e luogo 

dove stava per recarsi. 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono po-

chi gli operai! Pregate dunque il signore della mes-

se, perché mandi operai nella sua messe! Andate: 

ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 

a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a que-

sta casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimen� ritornerà su di voi. 

Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 

quello che hanno, perché chi lavora ha diri�o alla 

sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 

Quando entrerete in una ci�à e vi accoglieranno, 

mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i mala� 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 

di Dio”». 

Lc 10,1-9 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

 

Parola eterna, unigenito Figlio di Dio 

insegnami la vera generosità. 

Insegnami a servir� come meri�. 

A dare senza calcolare i cos�, 

a comba�ere incurante delle ferite, 

a sacrificarmi senza pensare ad altra ricompensa 

che non sia la consapevolezza 

di aver fa�o la tua volontà 

 

a
ribuita a S. Ignazio di Loyola 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, un do�ore della Legge si alzò per 

me�ere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 

devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli dis-

se: «Che cosa sta scri�o nella Legge? Come leggi?». 

Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tu�o il 

tuo cuore, con tu�a la tua anima, con tu�a la tua 

forza e con tu�a la tua mente, e il tuo prossimo co-

me te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ que-

sto e vivrai». 

Ma quello, volendo gius�ficarsi, disse a Gesù: «E chi 

è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva 

da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 

brigan�, che gli portarono via tu�o, lo percossero a 

sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesi-

ma strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un 

levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece 

un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accan-

to, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 

fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 

sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 

cura di lui. Il giorno seguente, �rò fuori due denari e 

li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 

che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 

Chi di ques� tre � sembra sia stato prossimo di colui 

che è caduto nelle mani dei brigan�?». Quello rispo-

se: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 

«Va’ e anche tu fa’ così». 

Lc 10,25-37 

 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 06 Luglio. 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa; def. Carlo Radin. 

+ Domenica 07 Luglio—XIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Alessandro Nalon. 

Lunedì 08 Luglio 

ore 19:00 - 

Martedì 09 Luglio 

ore 19:00 - 

Mercoledì 10 Luglio 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola; def.ta Giovanna 

Rosa. 

Giovedì 11 Luglio—San Benede�o, abate e patrono d’Euro-

pa  festa 
ore 19:00 - 

Venerdì 12 Luglio 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.� Alcibiade e Paolo; 

def. Pierluigi Rinaldi ; def.� Sergio Zangheri e Luisa Drago. 

Sabato 13 Luglio 

ore 19:00 - 

+ Domenica 14 Luglio—XV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.� Casimiro, Lina e Silvio. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 15 Luglio—San Bonaventura, vescovo e do�ore della 

Chiesa  memoria 

ore 19:00 def.te Selene e Annamaria; def.� Fam. Lovato. 

Martedì 16 Luglio—Beata Vergine Maria del Monte Carme-

lo 

ore 19:00 def. Domenico. 

Mercoledì 17 Luglio 

ore 19:00 - 

Giovedì 18 Luglio 

ore 19:00 def.� Luca, Lina e Gildo. 

Venerdì 19 Luglio 

ore 19:00 - 

Sabato 20 Luglio 

ore 19:00 def.� Norma e Dino; def. fra Giacomo Mene-

ghello. 

+ Domenica 21 Luglio—XVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Con Lunedì 1 Luglio la S. Messa feriale del ma:no sarà so-

spesa. Riprenderà come di consueto Lunedì 2 Se�embre. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen>: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen>: ogni seJmana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri>ro indumen> e scarpe: il sabato maJna (11:00-

12:00). Siano indumen" in ordine e puli". 

Sabato 6 Luglio ul�mo giorno di ri�ro indumen� prima 

della pausa es�va. Si riprende sabato 7 Se"embre. 

Doposcuola parrocchiale: ogni seJmana (venerdì, 

16:30-18:00). Si seguono i bambini solo su invio della 

Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas�co 

2019-2020. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

8-12 Luglio 

• Seconda seJmana del Centro es�vo “Sanc� 
Joseph Summer Camp”. È rivolto a bambini e 
ragazzi delle Elementari e delle Medie ospita� 
negli spazi esterni del Centro parrocchiale. È 
possibile iscrivere ancore il proprio figlio per 
questa seconda seJmana. Il costo è di € 40. 
Info e iscrizioni Massimo (348 5274395). 

Domenica 14 luglio 

• Raccolta delle buste gialle per le OO.PP. 
• In questo mese di luglio e nel successivo mese 

di agosto rimane sospesa la raccolta dei generi 
alimentari per la Caritas parrocchiale. Come pu-
re sono sospesi i pranzi di fraternità. 

14-20 Luglio 

• Campo es�vo a Carbonare di Folgaria (TN) orga-
nizzato dalle parrocchie di Sacra Famiglia e San 
Giuseppe, rivolto a ragazzi delle Elementari e 
delle Medie. 

Prima di riprendere la scuola 

• Vista la buona riuscita del “Sanc� Joseph Sum-
mer Camp”, nell’ul�ma seJmana di agosto (26-
30 Agosto) e nella prima seJmana di se�embre 
(2-6 Se�embre) verrà organizzata una seconda 
edizione del Centro es�vo. Le aJvità di gioco si 
svolgeranno sempre negli spazi esterni del Cen-
tro parrocchiale e saranno rivolte a bambini e 
ragazzi delle elementari e delle medie. Gli orari 
del Centro es�vo saranno 8:00-13:00. Quota di 
partecipazione € 60,00 due seJmane; € 40,00 
una seJmana. Per info e iscrizioni Massimo 
(348 5274395). 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes>vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Il Centro parrocchiale rimarrà chiuso per la pausa 

es>va da lunedì 29 Luglio a domenica 25 Agosto. 

La nostra gra>tudine ai volontari che si alternano 

con fedele generosità in bar. Buona estate! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis> che con 

impegno, passione e fede hanno accompagnano i no-

stri bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Ricordiamo che le iscrizione per il nuovo anno catechi-

s>co 2019-2020 apriranno a se�embre. 


