
Un profeta 
non 
è disprezzato 
se non 
nella sua patria.

Dal vangelo secondo Marco (6,1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  Giunto il saba-
to, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello 
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo.  Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non 
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, 
ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro increduli-
tà. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando..

8 LUGLIO 2018: XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
15 LUGLIO 2018: 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 tuni-
che.  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.

Prese 
a mandarli 
a due a due.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 7 Luglio ore 18.30 - Biollo Zulia e Alibardi Luigi;
(2ª settimana del Salterio)  - Gastaldello Maria (ann.), Guglielmo, Validio, 
    Emma, Bruno e Nicoletto Gino,
  - Mocellin Valerio.

Domenica 8 Luglio ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
  - def.ti fam. Eltri e Boscaro.
XIV del Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMO di
 GIRALDI NICOLÒ di Matteo e Taddei Lara
 SHIRSHOV ELIA di Anton e Chiara Rampazzo.
 ore 18.30 - VII Pinaffo Corinna;
  - Mocellin Valerio.

Lunedì 9 Luglio ore 18.30 - Lazzaro Giancarlo Giorgio;
  - Mocellin Valerio.

Martedì 10 Luglio  ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d. Livio, d. Lorenzo;
  - Agostini don Mario (ann.);
  - Lazzaro Loide (ann.); 
  - Mocellin Valerio.

Mercoledì 11 Luglio ore 18.30 - Vradini Luciano (ann.);
San Benedetto, abate  - Angeli Chiara (ann.);
  - Mocellin Valerio.

Giovedì 12 Luglio ore 18.30 - Pasquato Dory;
  - Bruniero Elvira e Bruno;
  - Pinton don Mario;
  - Mocellin Valerio.

Venerdì 13 Luglio ore 18.30 - - Mocellin Valerio.

Sabato 14 Giugno ore 11.00 MATRIMONIO 
 di DI MARSICO MARCO e POLATO CHIARA.
(3ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Mocellin Valerio.

Domenica 15 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XV del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 - BATTESIMO di
                                       NOVENTA MARGHERITA di Marco e Gamba Veronica
                                              TURCHETTO SAMUELE di Lorenzo e Spolaor Francesca.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Sarain Severino; - Mocellin Valerio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 16 Luglio ore 18.30 - Lazzaro Giancarlo Giorgio;
B. V. Maria del Monte Carmelo  - Mocellin Valerio.

Martedì 17 Luglio ore 18.30 - Rampazzo Placido e Antonietta;
  - Sanavia don Carlo (ann.);
  - Mocellin Valerio.

Mercoledì 18 Luglio ore 18.30 - Benetazzo Emo;
  - Gastaldello Galliano; 
  - Mocellin Valerio.

Giovedì 19 Luglio ore 18.30 - Bottaro Bellino;
  - Mocellin Valerio.

Venerdì 20 Luglio ore 18.30 - Biasiolo Serafino (I ann.);
  - Faoro Adele;
  - Borgato Rina (ann.);
  - Francescon Fabrizio (ann.);
  - Mocellin Valerio.

Sabato 21 Luglio ore 16.30 MATRIMONIO 
 di CASAROTTO ALESSANDRO e DESTRO FEDERICA.
(4ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Marchetti Tanilo (ann.) e Imhoff Michele
  - Mocellin Valerio.

Domenica 22 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XVI del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Alarcon Ana Cecilia;
  - Fioraso Giuseppe;
  - Mocellin Valerio.

PELLEGRINAGGIO A FATIMA dal 12 al 15 novembre 2018.
Dopo molto richieste abbiamo programmato questo nuovo pellegrinaggio.
Quota individuale con minimo 35/40 persone € 650,00, con minimo 
30/35 persone € 675,00. Iscrizioni al mattino in canonica (dal lun. al ven. 
ore 8.30 - 12.00) con caparra di € 180, fino ad esaurimento posti.
Il programma dettagliato lo si può trovare in chiesa.

CERCASI SIGNORE per pulizia chiesa, 
al mercoledì mattina ogni due settimane. 

Per informazioni e disponibilità sentire don Fabio o Rosanna (338.4249281).



APPUNTAMENTI
In Comunità
Giovedì 12 Luglio In mattinata: Comunione anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 13 Luglio In mattinata: Comunione anziani e malati in casa.
Domenica 15 Luglio Nel pomeriggio partenza del Camposcuola ACR a Nevegal (BL).
Giovedì 19 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 5 agosto; 9 settembre; 7 ottobre; 4 novembre.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale:
l’ultima domenica del Mese per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.
- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.
- PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 17 al 21 settembre 2018. 
Quota in stanza doppia (o tripla) con 50 partecipanti € 265, con 40 partecipanti € 285. 
All’iscrizione in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 caparra 
di € 165.

8x 1.000 e 5x 1.000
Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla 
Chiesa cattolica l’8x1.000, a sostegno dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5x1.000 al nostro Centro Parrocchiale:
   CODICE: 90130110274. 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE:
L’Associazione Seniores di Saonara gestisce le prenotazioni e le visite per le seguenti 
specialità: Cardiologia; Geriatria; Ortopedia; Gastroenterologia; Otorinolaringoiatria; 
Malattie dell’esofago; Psicologia; Neurologia. 
Per poter accedere a queste visite specialistiche, che si avvalgono in gran parte di ex 
primari e dottori in pensione, serve una richiesta del proprio medico di base.
Poi, si deve telefonare al 3887846440 per prendere l’appuntamento. La segretaria 
prenderà nota della richiesta, e poi richiamerà l’interessato per comunicargli la data e 
l’ora della visita specialistica, che avverrà presso lo studio dell’Associazione a Saonara.


