
4 LUGLIO 2021: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
11 LUGLIO 2021: XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (6,1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguiro-
no.  Giunto il sabato, 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 incredulità. Gesù percorreva i villaggi 
d’intorno, insegnando.

Un profeta 
non è disprez-
zato 
se non nella 
sua patria.

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 viag-
gio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  E diceva loro: «Dovun-
que entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qual-
che 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, unge-
vano con olio molti infermi e li guarivano.

Prese 
a mandarli.



Sabato 3 Luglio ore 18.30 - Terrazzan Pina;
San Tommaso, apostolo  - Bellò don Giovanni.
(2ª settimana del Salterio) 

Domenica 4 Luglio ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
XIV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
  ore 18.30 - Terrin Alfredo (ann.) e Maria;
  - don Giovanni.

Lunedì 5 Luglio ore 18.30 - Ferrario Camilla;
  - Crivellaro Cassetta Gelindo (ann.);
  - Bellò don Giovanni..

Martedì 6 Luglio ore 18.30 - Viello Renzo;
  - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo;
  - Ferracina Renata;
  - Canton don Franco (ann.);
  - Bellò don Giovanni.

Mercoledì 7 Luglio ore 18.30 - Forlin Evaristo;
  - Bellò don Giovanni.

Giovedì 8 Luglio ore 18.30 - Cacciavillani Luigi (ann.), Carlo e Fernando;
  - Bellò don Giovanni.

Venerdì 9 Luglio ore 18.30 - Smajato Flavio;
  - Nicoletto Antonia (ann.);
  - Bellò don Giovanni.

Sabato 10 Luglio ore 11.00 - BATTESIMO di TRIVELLATO SOFIA
(3ª settimana del Salterio)                        di Andrea e di Ambretti Annalisa.
 ore 18.30 - Pavanello Alcide;
  - Chellin Guglielmo e Maria (ann.), Validio e 
    Emma, Biollo Zulia, Alibardi Luigi;
  - Bellò don Giovanni;
  - Lazzaro Loide (ann.);
  - Brigo Maria Chiara (ann.).

Domenica 11 Luglio ore   7.30 - Agostini don Mario (ann.). 
XV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
  ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Vradini Luciano;
  - Angeli Chiara (ann.);  - Bellò don Giovanni
  - Natalina, Galliano e Luisa.

Lunedì 12 Luglio ore 18.30 - Pinton don Mario (ann.);
  - Bellò don Giovanni.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Martedì 13 Luglio ore 18.30 - Bellò don Giovanni;

Mercoledì 14 Luglio ore 18.30 - Bellò don Giovanni.

Giovedì 15 Luglio ore 18.30 - XXX Ferracina Renata;
  - Sarain Severino;
  - Bellò don Giovanni.

Venerdì 16 Luglio ore 18.30 - Bellò don Giovanni.
B.V.M. del Monte Carmelo

Sabato 17 Luglio ore 18.30 - Rampazzo Placido;
(4ª settimana del Salterio)  - Doni Pompeo e Carmen, Fernando;
  - Sanavia don Carlo (ann.);
  - Bellò don Giovanni.

Domenica 18 Luglio ore  7.30 - Benetti Flavia.
XVI Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
  ore 11.00 - BATTESIMO di RAMPAZZO EMY
                        di Andrea e Ceccolin Nichol.
 ore 18.30 - Pittarello Cinzia, Ottavio, Paolo, 
      Bellotto Armando, Bisacco Mirella, 
    Sorgato Umbertina;
  - Benetazzo Emo e Maria; 
  - Bellò don Giovanni
  - Natalina, Galliano e Luisa..

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
La miseria più grande nella mia vita non sono i miei peccati, né le mie debolezze, né tanto meno 
gli spigoli del mio carattere. La miseria più grande della mia vita è quel retrogusto di incredulità 
che attraversa un pò tutto ciò che sono, che penso e che faccio. 
E’ la stessa incredulità di Tommaso; è l’incredulità di chi fa fatica a fidarsi di qualcuno diverso da 
se stesso. Bisogna avere molta misericordia per chi è affetto da questa fatica di credere. Gesù 
usa con Tommaso un abisso di misericordia perchè gli permette di “toccare” ciò che fa fatica 
a credere. 
La Misericordia è poter fare un’esperienza d’amore talmente forte da non avere bisogno più di 
nient’altro. In questo senso siamo tutti bisognosi di Misericordia, tutti bisognosi di sentirci amati 
e liberati dal dubbio che forse è solo una nostra suggestione mentale o una facile consolazione 
per affrontare la dura realtà. «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!».
Avere fede significa non avere più bisogno di prove per credere all’Amore che ci ha voluti, 
ci ha dato la vita e ci ha salvato. Se tu sei certo di essere amato tu hai fede. Se tu conosci il 
nome di questo Amore, tu hai fede. Gesù è il nome di questo Amore. Gesù è il fatto che ha 
trasformato l’Amore in un’esperienza. Oggi preghiamo affinchè molti possano sperimentare la 
Misericordia, cioè possano essere convinti e cambiati dall’Amore.

don Luigi Maria Epicoco 



In Comunità
Domenica 4 Luglio ore 10.30 S.Messa di inizio dei Centri Estivi.
Lunedì 5 Luglio ore 8.30 Inizio dei Centri Estivi in Centro Parrocchiale.
Giovedì 8 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 15 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 18 Luglio ore 15.30 S.Messa in chiesa a Galta per i giovanissimi che 
 partecipano allo Sballonissimo (torneo di calcetto promosso 
 dall’AC vicariale).

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (25 luglio).

- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

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

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

TESSERAMENTO NOI 2021 è un modo anche questo per sostenere la par-
rocchia e le attività parrocchiali, ed è un modo per rendere la comunità ancora più viva. 
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della comunità la propria buona volontà, 
capacità, idee ed intraprendenza, è “pregato” di tesserarsi. Grazie! La tessera: adulti € 7; bam-
bini - ragazzi (fino ai 17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro 
Parrocchiale, oppure su appuntamento chiamando Patrizia (335.6397563)..

don Fabio assente da lunedì 12 a venerdì 16 luglio. In caso di funerali chiama-
re al mattino in canonica o don Francesco Calore (360.323402).

“FERRO VECCHIO” Dalla raccolta di sabato 12 giugno abbiamo ricavato 
€3609,04. Grazie a tutti i volontari, a chi ha reso disponibile i mezzi per la raccolta e a 
chi ha offerto il “ferro vecchio”.

“CAFFÈ CORRETTO” è un’iniziativa del Comune di Saonara rivolta a per-
sone anziane e famiglie. Mercoledì 7 luglio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ci sarà un 
saluto in vista della pausa estiva per poi ripartire a settembre.


