
Il seminatore 
uscì 
a seminare.

12 LUGLIO 2020: XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
19 LUGLIO 2020: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Matteo (13,1-9)
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno 
a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la 
folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: 
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il 
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Lasciate che 
l’una e l’altro 
crescano 
insieme 
fino 
alla mietitura.

Dal vangelo secondo Matteo (13,24-30)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 
Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spun-
tò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dis-
sero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda 
che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate 
che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per 
bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”».



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.);
  - Vradini Luciano (ann.);
  - Ballotta Bruna e Marzia, Volpato Dobrillo;
  - Zatta Natalina e Galliano, Luisa;
  - Pastore Luciana e def.ti fam.;
  - Magro Ampelio e Renato.

Domenica 12 Luglio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XV del Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Biollo Zùlia e Alibardi Luigi.

Lunedì 13 Luglio ore 18.30 - Biollo Gerardo;
Sant’Enrico  - Bottaro Elena e Giannina;
  - def.ti fam. Zilio.

Martedì 14 Luglio ore 18.30 - Marcato Benito.
San Camillo de Lellis

Mercoledì 15 Luglio ore 18.30 - Caldon Giovanni;;
San Bonaventura  - Sarain Severino.

Giovedì 16 Luglio ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.
B.V.Maria del Monte Carmelo  

Venerdì 17 Luglio ore 18.30 - Sanavia don Carlo (ann.).

Sabato 18 Luglio ore 18.30 - Basso Bruna;
(4ª settimana del Salterio)  - Benetazzo Emo e Maria;
  - Pittarello Cinzia;
  - Gastaldello Galliano e Natalina, Luisa;
  - Benetti Flavia.

Domenica 19 Luglio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XVI del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Torresin Ennio;
  - Bottaro Bellino.

Lunedì 20 Luglio ore 18.30 - Massaro Agostino (ann.);
  - Teresa, Italo, Severino, Maria, Guido e Antonia;
  - Borgato Rina (ann.);
  - Francescon Fabrizio (ann.);
  - Biasiolo Serafino (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Martedì 21 Luglio ore 18.30 - Guercini Italo e Maria Pia;
  - Marchetti Tanilo (ann.).

Mercoledì 22 Luglio ore 18.30 - Stefanetto Guerrina (ann.);
Santa Maria Maddalena  - Facco don Federico.

Giovedì 23 Luglio ore 18.30 - Rizzo Danilo (ann.), Lino e Gino;
Santa Brigida, religiosa  - don Livio e Marcello.

Venerdì 24 Luglio  ore 18.30 - Turlon Giuseppe e Marcella.

Sabato 25 Luglio ore 16.00 - BATTESIMO di PENELLO CHLOE
San Giacomo, apostolo               di Davide e Giolo Valentina.
(1ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Costa Derio (ann.).

Domenica 26 Luglio ore  7.30 - Nalon Laura.
XVII del Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Baracco Norma.

Festa della Madonna del Carmelo.
Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella Tradizione della Chiesa: la Madonna 
del Carmelo, una delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità, legata alla storia e 
ai valori spirituali dell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (Carme-
litani). La festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a san 
Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna 
gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi 
connessi al suo culto.
Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento si racconta che il profeta Elia, che raccolse una 
comunità di uomini proprio sul monte Carmelo (in aramaico «giardino»), operò in difesa della 
purezza della fede in Dio, vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal. Qui, in seguito, si 
stabilirono delle comunità monastiche cristiane. I crociati, nell’XI secolo, trovarono in questo 
luogo dei religiosi, probabilmente di rito maronita, che si definivano eredi dei discepoli del pro-
feta Elia e seguivano la regola di san Basilio. Nel 1154 circa si ritirò sul monte il nobile francese 
Bertoldo, giunto in Palestina con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca di Antiochia, e venne 
deciso di riunire gli eremiti a vita cenobitica. I religiosi edificarono una chiesetta in mezzo alle 
loro celle, dedicandola alla Vergine e presero il nome di Fratelli di Santa Maria del Monte Car-
melo. Il Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi due elementi caratterizzanti: il riferimento ad Elia 
ed il legame a Maria Santissima.
Il Monte Carmelo è una catena montuosa, che si trova nell’Alta Galilea. I Carmelitani non hanno 
mai riconosciuto a nessuno il titolo di fondatore, rimanendo fedeli al modello che vedeva nel 
profeta Elia uno dei padri della vita monastica. A san Simone Stock, che propagò la devozione 
della Madonna del Carmelo e compose per Lei un bellissimo inno la Madonna assicurò che a 
quanti si fossero spenti indossando lo scapolare sarebbero stati liberati dalle pene del Purgato-
rio, affermando: «Questo è il privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, sarà 
salvo». La consacrazione alla Madonna, mediante lo scapolare, si traduce anzitutto nello sforzo 
di imitarla, almeno negli intenti, a fare ogni cosa come Lei l’avrebbe compiuta.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ



In Comunità
Giovedì 16 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 23 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!

S.MESSA in streaming tutte le sere alle ore 18.30 con la recita dei vespri nei 
giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al sabato. Alla dome-
nica alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia Tombelle https://
www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI

Nuovo incarico per don Fabio: da settembre, oltre a restare parroco di 
Tombelle, sarò anche amministratore parrocchiale della parrocchia di Galta, in sostitu-
zione di don Vassili, che andrà come collaboratore nelle parrocchie di Bojon e Bojonet-
to.


