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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù en-

trò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 

ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, se-

duta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 

Marta invece era distolta per i mol� servizi. 

Allora si fece avan� e disse: «Signore, non t’importa 

nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 

Dille dunque che mi aiu�». Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu � affanni e � agi� per molte cose, 

ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 

parte migliore, che non le sarà tolta». 

Lc 10,38-42 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Mio Gesù, io vengo pen�to ai tuoi piedi, avendo 

conosciuto il male che ho fa,o. Prima dunque voglio 

che mi perdoni quando � ho offeso. 

Ah mio Dio, non � avessi mai abbandonato! 

E poi sai che voglio? Avendo conosciuto la tua gran-

de amabilità, mi sono innamorato di te e mi sento il 

gran desiderio di amar�: ma non ho forza di farlo se 

tu non mi aiu�. 

Fa, o gran Signore, conoscere a tu,o il paradiso la 

tua gran potenza e la tua immensa bontà; fammi 

diventare da gran ribelle che sono stato, un grande 

amante di te; tu lo puoi fare; tu lo vuoi fare. 

Supplisci a tu,o quello che in me manca, perché io 

arrivi ad amar� assai, almeno ad amar� tanto quan-

to � ho offeso. Ti amo, Gesù mio, sopra ogni cosa: � 

amo più della vita mia, mio Dio, mio amore, mio 

tu,o. Deus meus et omnia. 

 

Sant’Alfonso Maria de Liguori 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 

finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, inse-

gnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato 

ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando prega-

te, dite: 

"Padre, 

sia san�ficato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quo�diano, 

e perdona a noi i nostri pecca�, 

anche noi infa6 perdoniamo a ogni nostro debitore, 

e non abbandonarci alla tentazione"». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezza-

no,e va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 

perché è giunto da me un amico da un viaggio e non 

ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli ri-

sponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 

io e i miei bambini siamo a le,o, non posso alzarmi 

per dar� i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 

darglieli perché è suo amico, almeno per la sua inva-

denza si alzerà a dargliene quan� gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 

chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 

aperto. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli 

darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 

uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che 

siete ca6vi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 

quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 

Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Lc 11,1-13 



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 20 Luglio. 

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

lo; def.ta Maria. 

+ Domenica 21 Luglio—XVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Marina Sartore; def.ta Maria. 

Lunedì 22 Luglio—Santa Maria Maddalena festa 

ore 19:00 def.� Laura ed Enrico; def. Vincenzo Vitaliani. 

Martedì 23 Luglio—Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

festa 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo; def.ta 

Loredana Gasparini. 

Mercoledì 24 Luglio 

ore 19:00 34° Anniversario dell’uccisione di p. Ezechiele 

Ramin (24 luglio 1985); def. Pietro Signorini; def.� Francesco e 

fratelli. 

Giovedì 25 Luglio –San Giacomo, apostolo festa 

ore 19:00 def. Angelo. 

Venerdì 26 Luglio—San6 Gioacchino e Anna, genitori della 

Beata Vergine Maria memoria 

ore 19:00 def.te Maria, Anna e Renata. 

Sabato 27 Luglio 

ore 19:00 - 

+ Domenica 28 Luglio—XVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Luisa. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 29 Luglio—Santa Marta memoria 

ore 19:00 def,� Enrico e Domenico; def.ta Anna For�n. 

Martedì 30 Luglio 

ore 19:00 - 

Mercoledì 31 Luglio—Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 01 Agosto—Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 

do�ore della Chiesa  memoria 

ore 19:00 - 

Venerdì 02 Agosto 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 03 Agosto 

ore 19:00  

+ Domenica 04 Agosto—XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.� Casimiro, Lina e Ida. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 
SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen6: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen6: ogni se6mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri6ro indumen6 e scarpe: il sabato ma6na (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 se6mana (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 
 

Mercoledì 24 Luglio 

• 34° Anniversario dell’uccisione di p. Ezechiele Ra-

min, missionario comboniano originario della no-

stra Parrocchia ucciso in Brasile. La S. Messa della 

sera sarà presieduta dal provinciale dei PP. Combo-

niani con la presenza della comunità comboniana 

di Padova. 

Giovedì 1 Agosto—Venerdì 2 Agosto 

• Perdon d’Assisi—Indulgenza plenaria della Por-

ziuncola. Dal mezzogiorno dell’1 a tu,o il 2 agosto, 

nelle chiese parrocchiali e francescane si può o,e-

nere l’indulgenza plenaria della Porziuncola (de,a 

perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai de-

fun�. L’opera prescri,a è la devota visita alla chie-

sa, in cui si devono recitare il Padre nostro, il Credo 

e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo 

Pontefice. 

Prima di riprendere la scuola 

• Vista la buona riuscita del “Sanc� Joseph Summer 

Camp”, nell’ul�ma se6mana di agosto (26-30 Ago-

sto) e nella prima se6mana di se,embre (2-6 

Se,embre) verrà organizzata una seconda edizione 

del Centro es�vo. Le a6vità di gioco si svolgeranno 

sempre negli spazi esterni del Centro 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 

se6mane; € 40,00 una se6mana. Per info e iscri-

zioni Massimo (348 5274395). 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes6vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Il Centro parrocchiale rimarrà chiuso per la pausa es6-

va da lunedì 29 Luglio a domenica 25 Agosto. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis6 che con 

impegno, passione e fede hanno accompagnano i nostri 

bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Ricordiamo che le iscrizione per il nuovo anno catechi-

s6co 2019-2020 apriranno a se�embre. 

Raccolta fondi te�o e Opere Parrocchiali 
Domenica sono sta� raccol� € 1.070. Con altre offerte 

si è raggiunta la cifra di € 35.125. Rinnoviamo il grazie 

alla comune a,enzione. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u�lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 


