
18 LUGLIO 2021: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
25 LUGLIO 2021: XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare.  Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in di-
sparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là 
a piedi e li precedettero.  Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose.
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Dal vangelo secondo Giovanni (6,1-15)
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 
e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infer-
mi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei.  Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una gran-
de folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane per-
ché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli 
infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo».  Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 
uomini.  Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli 
che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.  E quando 
furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché 
nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi 
dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la 
gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero 
il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
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Sabato 17 Luglio ore 18.30 - Rampazzo Placido;
(4ª settimana del Salterio)  - Doni Pompeo e Carmen, Fernando;
  - Sanavia don Carlo (ann.);
  - Rigato Silvano, Anita, Tullio e Antonietta,
    Noventa Gianni, Zinato Renzo.
  - Lina, Giorgio, Gino, Bernadetta e Alfonso;
  - Gabriella e def.ti fam. Gallinaro;
  - Bellò don Giovanni.

Domenica 18 Luglio ore  7.30 - Benetti Flavia;
XVI Domenica del Tempo Ord.  - Benetazzo Emo e Maria; .
 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;
  - Bellò don Giovanni
  - Natalina, Galliano e Luisa.

Lunedì 19 Luglio ore 18.30 - Gerardo Elena, Giannina e def.ti fam. Zilio;
  - Bellò don Giovanni.

Martedì 20 Luglio ore 18.30 - Borgato Rina (ann.);
  - Francescon Fabrizio (ann.);
  - Biasiolo Serafino (ann.);
  - Massaro Agostino (ann.), Teresa, Italo, 
    Severino e Maria;
  - Bellò don Giovanni.

Mercoledì 21 Luglio ore 18.30 - Gobbato Palmira (I ann.);
  - Marchetti Tanilo (ann.);
  - Stefanetto Guerrina (ann.);
  - Bellò don Giovanni.

Giovedì 22 Luglio ore 18.30 - Greco Rosario;
Santa Maria Maddalena  - Facco don Federico;
  - Bellò don Giovanni.

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

Sabato 24 Luglio ore 16.30 - BATTESIMO di FERRARESSO GIACOMO
(1ª settimana del Salterio)                        di Michele e Zinelli Denise.
 ore 18.30 - XXX Gazzea Liviana;

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



  - Battipiero Paola;
  - Checchin Alfredo e Genoveffa;
  - Toninato Giuseppe e Rosa, def.ti fam.;
  - Biollo Gerardo e Elena;
  - Mogicato Ottorino;
  - Lazzaro Virginia.

Domenica 25 Luglio ore   7.30 - Anime del Purgatorio. 
XVII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
  ore 18.30 - Costa Derio (ann.);
  - Bellò don Giovanni.

Lunedì 26 Luglio ore 18.30 - Bellò don Giovanni.
Santi Gioacchino e Anna  

Martedì 27 Luglio ore 18.30 - Paccagnella Antonella (ann.);
  - Pettenuzzo don Gioacchino (ann.);
  - Bellò don Giovanni;

Mercoledì 28 Luglio ore 18.30 - Falduzza Èlia (ann.);
San Massimo, vescovo  - Massaro Alcide (ann.);
  - Caldon Maria (ann.);
  - Begolo Maria (ann.);
  - Bellò don Giovanni

Giovedì 29 Luglio ore 18.30 - Ferracina Renata;
Santa Marta  - Pizzati Mario (ann.) e Maria;
  - Bellinato Angelo (ann.), Domenico, Mirella,
    Alfredo, Renata e Annamaria;;
  - Facco don Federico (ann.).

Venerdì 30 Luglio ore 18.30 - Cazzaro Ersilia (ann.), Lucia, Antonio e 
    Maria Luisa;
  - Bennato Ulisse (ann.) e Roberto;
  - Ferracina Renata.

Sabato 31 Luglio ore 18.30 - Cabbia Angelo, Rigato Guglielmo, Amelia e 
Sant’Ignazio di Loyola    Giulia;
(2ª settimana del Salterio)  - Zoccarato Noemi;
  - Franco (ann.);
  - Ferracina Renata.

Domenica 1 Agosto ore  7.30 - Benetti Flavia.
XVIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Ferracina Renata.

LITURGIA DELLA SETTIMANA



In Comunità
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).
Giovedì 22 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 23 Luglio ore 20.45 Festa finale dei Centri Estivi.
Giovedì 29 Luglio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

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)..

100 ANNI DI PAGNIN ADA: auguri da tutta la comunità parrocchiale per 
i 100 anni che la nostra cara Ada Pagnin ha compiuto venerdì 9 luglio. Un ricordo e una 
preghiera speciale da tutti noi. AUGURI DI CUORE!


