
dal 22 luglio all’11 agosto 2019 

Lunedì 22 S. Maria Maddalena | Preghiera del Rosario (non c’è la Messa) ore 18.30 

Martedì 23 S.Brigida,patrona d’Europa | S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Mercoledì 24 * Preghiera del Rosario in chiesa (non c’è la Messa) ore 18.30 

Giovedì 25 S. Giacomo, apostolo 
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; sec. int. fam. Masiero A. 

 
ore 

 
18.30 

Venerdì 26 Ss.Gioacchino e Anna | Preghiera del Rosario (non c’è la Messa) ore 18.30 

Sabato 27 S. Messa - Fasolato Vittorino; Duca Silva; def.ti fam. Mattiazzo 
Valentino, Maria, Alfonso, Vittoria, Pietro e Feliciano; 

sec. int. fam. Masiero A. 

ore 18.00 

Domenica 28 XVII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - secondo intenzione offerente 

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; sec. int. fam. Masiero A. 

 
ore 
ore 

ore 

 
 7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 29 S. Marta | S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Martedì 30 S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Mercoledì 31 S. Ignazio di Loyola 
S. Messa - Martini Albino e Giorgina; sec. int. fam. Masiero A 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 01 S.Alfonso M. de’ Liguori | Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S.Messa- Conardi Dante;Veronese Leonida;sec.int.fam.Masiero A. 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 02 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Sabato 03 S. Messa-Azzalin Adolfo, Giuliano, Olinda; Gallinaro Elda, Aldo; 
Serico Gilda e Vigo Monica; Vettore Adriano e def.ti fam. 

ore 18.00 

Domenica 04 XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. 

 
ore 

ore 
ore 

 

  7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 05 S. Messa ore 18.30 

Martedì 06 Trasfigurazione del Signore | ADORAZIONE EUCARISTICA IN CHIESA 

S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. 

ore 
ore 

17.30 

18.30 

Mercoledì 07 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 08 S. Domenico, sacerdote | Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 09 S. Teresa Benedetta della Croce | S. Messa  ore 18.30 

Sabato 10 S. Lorenzo | S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia ore 18.00 

Domenica 

 

S. Chiara 
d’Assisi 

11 XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - AG Giancarlo e Mattia 

 
ore 
ore 

ore 

 

  7.30 

9.00 

11.00 
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dal 22 luglio all’11 agosto 2019 

 

ACCOGLIENZA 
“Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Come un’ombra sono i no-

stri giorni sulla terra” (1Cronache 29,15). In queste parole del re Davide si coglie la lezione che il 
popolo di Israele ha assimilato dall’esperienza del deserto: è vissuto in tende per quarant’anni, 
senza fissa dimora, ha chiesto ospitalità ad altri popoli e spesso gli è stata rifiutata, così ha impa-
rato ad apprezzare l’accoglienza.  

“Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom, per dirgli: «Così dice 
Israele, tuo fratello: «Tu conosci tutte le tribolazioni che ci hanno colpito. I 
nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e 
gli Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore ed 
egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto; ecco-
ci ora a Kades, città al confine del tuo territorio. Permettici di passare per il 
tuo territorio. Non passeremo per campi né per vigne e non berremo l'ac-
qua dei pozzi; seguiremo la via Regia, non devieremo né a destra né a 
sinistra, finché non avremo attraversato il tuo territorio»». Ma Edom gli 
rispose: «Tu non passerai da me; altrimenti uscirò contro di te con la spa-
da». Gli Israeliti gli dissero: «Passeremo per la strada maestra; se noi e il nostro bestiame ber-
remo la tua acqua, te la pagheremo: lasciaci soltanto transitare a piedi». Ma quegli rispose: 
«Non passerai!». Edom mosse contro Israele con molta gente e con mano potente. Così Edom 
rifiutò a Israele il transito nel suo territorio e Israele si tenne lontano da lui” (Numeri 20,14-21) 
Anche se gli egiziani compirono una pulizia etnica verso gli ebrei perché considerati troppo nu-

merosi e pericolosi politicamente, in caso di conflitto (Esodo 1,14-22), non dobbiamo dimenticare 
che molti anni prima li accolsero nel momento di bisogno, durante la carestia, ai tempi di Giusep-
pe ebreo e dei suoi fratelli con il padre Giacobbe (Genesi 46-50). 

È curioso: la lingua ebraica non ama le parole astratte, per questo non conosce il termine 
“ospitalità”. È una lingua concreta come il popolo che la parla, che chiede e cerca azioni concrete 
più che vani ragionamenti. L’accoglienza vera cambia i piani e i ritmi della giornata. Quando non 
ha secondi fini è sempre portatrice di doni, di movimento nuovo e inatteso. 

“Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 
Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada 
a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un 
boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete pas-
sati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella 
tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce» (Genesi 18,1-
7). Piacque a Dio l’ospitalità di Abramo che senza saperlo lo accolse nella sua tenda, e per mo-
strare quanto l’aveva apprezzata, gli concesse il favore più grande che il patriarca potesse deside-
rare: gli diede un figlio. Ospitalità è sinonimo di sollecitudine, disponibilità, benevolenza, cortesia 
nei confronti di chi, forse prima di una casa chiede di essere accolto nella stima e nell’ascolto. 
Maria stessa, sorella di Lazzaro, accogliendo Gesù nella sua casa, sosta ai suoi piedi per ricor-
darci il primato dell’ascolto prima di ogni azione e urgenza. Una storia da accogliere, una vita da 
condividere per compiere insieme i passi successivi. “Mentre erano in cammino, entrò in un villag-
gio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola” (Lc 10,38-39).    d. Andrea 



Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 Vi riportiamo le date delle prossime uscite del bollettino parrocchiale: 

 dal 12 agosto all’ 08 settembre (per 4 settimane) 

 dal 09 al 29 settembre (per 3 settimane) 

 Se qualcuno non arrivasse in tempo per far scrivere l’intenzione della Messa 

nel bollettino parrocchiale, può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a 

don Andrea così che possano essere ricordati durante la celebrazione. 

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA 
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme! 

Grazie a chi si è reso disponibile e ha già iniziato a preparare l’allestimento della 
pesca e il recupero dei premi. Ricordiamo che in chiesa è disponibile una cesta per 
portare qualche oggetto per la pesca. Grazie per il vostro aiuto! 

CAMPO RAGAZZI 
Dal 22 al 27 luglio i ragazzi di Bresseo-Treponti e Villa saranno a Sonico (BS) per 

l’esperienza estiva del campo! Auguriamo loro dei buoni giorni di amicizia, condivisione e 
scoperte! Un grazie di cuore agli animatori e ai cuochi per il loro prezioso servizio! 

Ufficio Famiglia diocesano - Cammino Biennale suddiviso in tappe 
Con il nuovo anno pastorale  2019-2020  riparte  l’itinerario biennale di formazione, 

rivolto particolarmente a coppie di sposi disponibili per il servizio nei vari ambiti parroc-
chiali e vicariali della pastorale familiare e per l’accompagnamento nei corrispondenti 
cammini formativi. 

Questa iniziativa nella nostra diocesi  ha più di 25 anni di esperienza. In sintonia con 
l’attenzione formativa che caratterizza gli orientamenti pastorali diocesani, tale proposta 
di formazione ha una sua fisionomia particolare: 
– l’esperienza coniugale e la vita familiare sono valorizzate come luogo e fonte di 

formazione; 
– le coppie di sposi che partecipano e che provengono dalle diverse parrocchie e 

unità pastorali della diocesi fanno una concreta esperienza di solidarietà tra fami-
glie e di comunione ecclesiale; 

– il dono di essere sposi e di formare famiglia diventa una modalità originale di testi-
monianza del Vangelo non solo nei contesti ordinari della vita, ma anche svolgen-
do dei servizi ecclesiali. 

All’itinerario sono ammesse coppie di sposi desiderose di riscoprire la propria ricchezza 
di vita coniugale e di aprirsi ad un dono di condivisione e di testimonianza, in particolare 
all’interno delle parrocchie, delle unità pastorali e dei vicariati. 

Altre informazioni si possono raccogliere rivolgendosi all’ufficio diocesano: 
tel. 049/8771712 – email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

gio 
25 lug Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

gio 01 ago Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

ven 09 ago Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 

GREST dal 02 al 07 settembre ore 14.30 - 18.30 per i ragazzi 
dalla 2a elementare alla 3a media - Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi! 
La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione entro il 4 agosto in canonica 
(dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.  

>>> Da lunedì 22 a venerdì 27 luglio compresi don Andrea è al campo estivo. 
 Per urgenze contattare:  - don Cornelio di Montemerlo: 327/4193175 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE: martedì 06 agosto, festa della Trasfigurazione del 

Signore, alla nostra comunità è affidato dalla diocesi di Padova un tempo di preghiera 
davanti all’Eucaristia, in comunione con la chiesa dell’Adorazione Perpetua di S. Lucia. 
Vi invitiamo a partecipare al momento di Adorazione Eucaristica previsto in chiesa per 
le ore 17.30. A seguire preghiera del rosario alle ore 17.50 e S. Messa alle ore 18.30. 

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
La Facoltà Teologica del Triveneto propone due per-

corsi di studio di livello universitario: in Teologia (con la 
possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza e dotto-
rato) e in Scienze religiose (laurea e laurea magistrale), 
che possono essere seguiti nella sede centrale di Padova 
e nelle sedi degli Istituti teologici collegati in rete.  

L’offerta formativa della Facoltà, nel suo complesso, è mirata a preparare 
insegnanti di religione, a qualificare e aggiornare operatori nei servizi pastorali e 
figure professionali con competenze specifiche nell’ambito dell’interculturalità, 
della bioetica, dei beni culturali, della comunicazione. 

Le iscrizioni per l’anno accademico 2019/2020 sono aperte fino alla fine del 
mese di settembre. Informazioni: tel. 049/664116 - www.fttr.it 

PERDON D’ASSISI: da giovedì 1 a venerdì 2 agosto nelle chiese parrocchiali e 
francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Per-

don d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. È necessaria la visita alla 

chiesa, la preghiera del Padre nostro, del Credo e per le intenzioni del Papa. 

mailto:ufficiofamiglia@diocesipadova.it

