
Chi non prende 
la croce non è 
degno di me. 
Chi accoglie 
voi, accoglie 
me.

28 GIUGNO 2020: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
5 LUGLIO 2020: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Matteo (10,37-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  «Chi ama padre o madre più di 
me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; 
chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.  Chi 
avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria 
vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato.  Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un 
giusto, avrà la ricompensa del giusto.  Chi avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

Io sono mite 
e 
umile di cuore.

Dal vangelo secondo Matteo (11,25-30)
In quel tempo Gesù disse:  «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rive-
larlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero».



Sabato 27 Giugno ore 10.00 - BATTESIMO di PILLEPICH DAMIANO
               di Davide e Polato Cristina.

 ore 11.00 - BATTESIMO di RIGATO ELIA
               di Andy e Massaro Sonia
(1ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Boscaro Sergio;
  - Agostini padre Gianni.

Domenica 28 Giugno ore  7.00 - Penello Pietro.
XIII del Tempo Ordinario  ore  9.00 - Odoni Dario (ann.).
 ore 11.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Ballotta Antonio (ann.);
  - Verzato Agnese (ann.), Aldo e Adriana;
  - Donato.

Lunedì 29 Giugno ore 18.30 - Rigato Dirce (ann.).
Santi Pietro e Paolo, apostoli

Martedì 30 Giugno ore 18.30 - Manni Ruggero;
  - Cabbia Angelo, Settimo, Vittoria e Benito;
  - Pengo Carlo (ann.).

Mercoledì 1 Luglio ore 18.30 - Pinaffo Corinna (ann.);
  - De Marchi Antonio (ann.).

Giovedì 2 Luglio ore 18.30 - Def.ti fam. Trabuio e Ditadi;
  - Gastaldello Ida (ann.).

Venerdì 3 Luglio ore 18.30 - Terrazzan Pina.
San Tommaso, apostolo  

Sabato 4 Luglio ore 18.30 - Zerbetto Norma (ann.) e Nardo Silvio;
(2ª settimana del Salterio)  - Gastaldello Gabriella;
  - Terrin Alfredo (ann.) e Maria.

Domenica 5 Luglio ore  7.00 - Anime del Purgatorio.
XIV del Tempo Ordinario ore  9.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.
 ore 11.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Crivellaro Cassetta Gelindo (ann.).

Lunedì 6 Luglio ore 18.30 - Canton don Franco (ann.).

Martedì 7 Luglio ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo;
  - Greggio Oscar (ann.).

Mercoledì 8 Luglio ore 18.30 - Cacciavillani Luigi (I ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Giovedì 9 Luglio ore 18.30 - Nicoletto Antonia (ann.).

Venerdì 10 Luglio  ore 18.30 - Brigo Maria Chiara (ann.);
  - Lazzaro Loide (ann.);
  - Agostini don Mario (ann.).

Sabato 11 Luglio ore 11.00 - BATTESIMO di MANOLE LEONARDO
San Benedetto, patrono d’Europa               di Cosmin e Varotto Giulia
(3ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Katia, Flora e Mirca;
  - Angeli Chiara (ann.).

Domenica 12 Luglio ore  7.00 - Anime del Purgatorio.
XV del Tempo Ordinario  ore  9.00 - Pinton don Mario (ann.).
 ore 11.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sartore Linda.

LA FELICITÀ PIÙ PROFONDA di Jean Galot
L’uomo è fatto per entrare in comunione con Dio e solo in questa comunione può trovare 
la sua felicità più profonda. La scoperta dell’amore deve essere in lui non soltanto il 
risveglio all’amore per un’altra persona umana, ma all’amore di Dio. In particolare, è 
solo l’entrata in comunione con Dio che può conferire alla gioia la sua qualità più alta. 
Naturalmente vi sono diversi gradi di felicità, ma quello più alto si trova nell’avvicina-
mento dell’uomo a Dio. A tutti gli uomini viene chiesto l’amore totale per il Signore, 
perché solo con questo possono giungere alla felicità per la quale sono stati creati.
Il segreto della gioia umana si trova nel segreto di Dio. Dio ha fatto comprendere all’uo-
mo che l’ha creato per la felicità; gli ha rivelato soprattutto come ha salvato questa 
felicità e come, mediante l’azione della sua grazia, ha promesso una gioia ben superiore 
a quella richiesta dalla natura umana per se stessa. Con la sua luce, ha pure distolto 
l’uomo da tutte le illusioni, da tutte le false apparenze di felicità. Infatti, alla fragilità 
e alle insufficienze della gioia, come si impongono ad ogni esperienza umana, egli ha ri-
sposto con il dono della sua gioia divina. Ha voluto che la propria gioia diventasse quella 
dell’umanità. Dio ha preso l’iniziativa, nella rivelazione, di mostrare all’uomo il vero 
cammino della gioia.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ



In Comunità
Lunedì 29 giugno ore 8.00 inizio dei Centri Estivi dei bambini e ragazzi (6-14 
 anni) in centro parrocchiale.
Mercoledì 1 Luglio Al mattino inizio dei Centri estivi dei bambini del Nido.
 ore 20.45 Incontro direttivo Emmaus - NOI.
Giovedì 2 Luglio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 3 Luglio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
Sabato 4 Luglio ore 10.00 Festa dei Bambini Grandi della Scuola Infanzia.
Giovedì 9 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà solo al sa-
bato, non nella S.Messa e non insieme ad altri bambini.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale;

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (26 luglio).

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!

RACCOLTA FERRO VECCHIO: SABATO 27 GIUGNO in mattinata. Per 
carichi importanti chiamare Osvaldo 329.7966341. GRAZIE per chi si rende disponibile 
a lavorare e per chi offre 

APPUNTAMENTI

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
ELEMENTARI E MEDIE

Sono iniziati i centri estivi per bambini e ragazzi (6-14 anni) nel nostro Centro 
Parrocchiale. Da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, dal lunedì al venerdì.
Per informazioni e iscrizioni nella pagina della parrocchia: www.parrocchiatom-
belle.it o nella pagina Facebook https://www.facebook.com/parrocchiatombel-
le/.


