
Prese 
la ferma 
decisione 
di mettersi 
in cammino 
verso 
Gerusalemme. 
Ti seguirò 
dovunque tu 
vada.

Dal vangelo secondo Luca (9,51-62)
IMentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  Questi si 
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre 
camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo».  A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece 
va’ e annuncia il regno di Dio».  Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

30 GIUGNO 2019: XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
7 LUGLIO 2019: XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

La 
vostra
pace
scenderà
su 
di lui.

Dal vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20)
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi man-
do 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 questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma 
quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polve-
re della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomet-
tono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, 
io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli»..



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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 29 Giugno ore 18.30 - Franco; 
Santi Pietro e Paolo  - Gastaldello Gabriella;
(1ª settimana del Salterio)  - Rigato Dirce (ann.);
  - Bresolin Luigi;
  - Lina, Giorgio, Gino e anime;
  - Verzotto Agnese (ann.), Aldo, Adriana e def.ti fam.;
  - Elena, Erminio, Leda e Raffaele;
  - Penello Pietro e def.ti Cacco;
  - Linda, Giovanni, Augusta e figli.

Domenica 30 Giugno ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XIII Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Cabbia Angelo;
  - Zigante Iole e Alibardi Luciana;
  - Pengo Carlo (ann.); 
  - Bettin Attilio (ann.);
  - Bresolin Luigi.

Lunedì 1 Luglio ore 18.30 - Pinaffo Corinna (I ann.);
  - De Marchi Antonio (ann.);
  - Bresolin Luigi.

Martedì 2 Luglio ore 18.30 - Corazza Sonia e Antonio;
  - Gastaldello Ida (ann.);
  - Bresolin Luigi.

Mercoledì 3 Luglio ore 18.30 - Bresolin Luigi;
San Tommaso, apostolo  - Giuseppe, Ines, Maria e Pietro.

Giovedì 4 Luglio ore 18.30 - Nibale Silvana;
  - Terrin Alfredo (ann.) e Maria;
  - Bresolin Luigi.

Venerdì 5 Luglio ore 18.30 - XXX Siviero Franco, Pasquale e Luigina;
  - Crivellaro Cassetta Gelindo (ann.);
  - Bresolin Luigi.

Sabato 6 Luglio ore 18.30 - Gastaldello Maria (ann.), Emma e Bruno;
Santa Maria Goretti  - Zerbetto Norma (ann.) e Nardo Silvio;
(2ª settimana del Salterio)  - Bresolin Luigi.

Domenica 7 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XIV Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMO di
           CALZAVARA AZZURRA BENEDETTA di ALESSANDRO e ELENA CONTE;
                            DOVICO NICOLÒ di JACOPO e LAURA BORGATO.
 ore 18.30 - Bresolin Luigi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 8 Luglio ore 18.30 - Bresolin Luigi.

Martedì 9 Luglio ore 18.30 - XXX Doni Pompeo, Carmen e Ferdinando;
  - Nicoletto Antonia (I ann.); 
  - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo; 
  - Bresolin Luigi.

Mercoledì 10 Luglio ore 18.30 - Agostini don Mario (ann.);
  - Lazzaro Loide (ann.);
  - Brigo Maria Chiara (ann.);
  - Bottaro Elena e Giannina, Biollo Gerardo,
    def.ti fam. Zilio;
  - Bresolin Luigi.

Giovedì 11 Luglio ore 18.30 - XXX Savio Maria;
San Benedetto, abate  - Angeli Chiara (ann.);
  - Bresolin Luigi.

Venerdì 12 Luglio ore 18.30 - XXX Benetti Flavia;
   - Pinton don Mario;
  - Bresolin Luigi.

Sabato 13 Luglio ore 18.30 - Alibardi Luigi e Biollo Zulia (ann.);
(3ª settimana del Salterio)  - Bresolin Luigi.

Domenica 14 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XV Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Bresolin Luigi.

SPIRITUALITÀ
“Guardate come crescono i gigli dei campi” (Mt 6,28). 
Matteo non scrive come sono belli, ma come crescono i gigli dei campi. 
Un fiore di serra ha tutto prestabilito: seme, calore, acqua, concime. 
Ad un fiore di campo il seme lo porta il vento, prende acqua e calore quando viene. 
La differenza è che un fiore di serra prende la vita come qualcosa di dovuto, un fiore di 
campo come un dono. 
Essere come i gigli dei campi vuol dire aprirsi alla bellezza del creato, vivere la vita come 
un miracolo che si ripete. 
È riuscire a dire ogni giorno al tuo compagno di viaggio: “È meraviglioso che tu esista”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 30 Giugno ore 15.00 Sunday GREST. pomeriggio e sera di festa per bam-
  bini e genitori del GREST in centro parrocchiale.
Giovedì 4 Luglio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 5 Luglio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 20.30 Serata finale del GREST in piazza dietro Chiesa.
Lunedì 8 Luglio ore   8.30 Partenza Camposcuola Elementari a Foza (VI).
Giovedì 11 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Sabato 13 luglio ore 15.30 Incontro in seminario a Rubano per i giovani che 
  partecipano al pellegrinaggio a Lourdes.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 4 agosto; 8 settembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (30 giugno).

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 in ufficio del Centro Parrocchiale.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

1° TOMBEL RUN Corsa pro Micro Nido e Scuola dell’Infan-
zia mt 200 - km 5 - km 9 mercoledì 28 agosto 2019 con partenza alle ore 19.30. 
Tutte le informazioni in www.sagratombelle.ir o fb SagraDiTombelle.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 16 al 20 settembre 2019. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170. Quest’anno ci sarà la possibilità per chi vuole di un giorno a Sarajevo.


