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domenica 30 giugno 2019 – 13ª del tempo ordinario 
domenica 7 luglio 2019 – 14ª del tempo ordinario 

 
 

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 - GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Si è più beati nel dare che nel ricevere 

Credo sia esperienza diffusa il sentirsi non solo 
guidati dalla parola del Papa, ma anche da lui 
interpellati in un dialogo profondo che sa farsi 
personale. Come se Francesco non si rivolgesse 
a tutti in maniera indistinta, ma parlasse al mio 
cuore, guardandomi negli occhi. Il suo stile è 
come la voce di una persona che ci è familiare. 
Accanto alle parole, i suoi gesti sono altrettanto 
eloquenti: completano inseparabilmente la te-
stimonianza resa al mondo e alla Chiesa da que-
sto coraggioso annunciatore del Vangelo.  
La Giornata per la Carità del Papa, che celebriamo domenica 30 giugno, ci 
offre l’opportunità di afferrare la mano tesa da Francesco e stringerla alla 
nostra, dando più forza a ogni suo gesto di solidarietà. Con la nostra condi-
visione gli consentiremo di far arrivare il cuore là dove chiama l’umanità fe-
rita – nelle nostre città come nel mondo intero – con i poveri e gli “scarti” 
della società, i feriti dalla vita e chi ha dovuto lasciare tutto, sotto la violen-
za della persecuzione, della miseria, della guerra. 
Ci è affidata la possibilità di far nostra l’ansia missionaria del Papa per ab-
bracciare l’umanità e le infinite esigenze materiali di chi ne abita le perife-
rie sociali, geografiche e spirituali. Confido che al suo cuore non sfugga 
questa occasione per unirsi all’impegno generoso di tanti con cui esprimere 
affetto solidale al Santo Padre. 
(dal Messaggio del vescovo Stefano Russo – Segretario generale della CEI) 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA - (dal 30/06 al 06/07) 
Giorno   Ora       Oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
30 giugno 

10.00 
11.00 
20.00 

 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 Celebrazione del Battesimo 
 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 
1° luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ 
2 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 
3 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
4 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
  

VENERDÌ 
5 luglio 

08.30 
16.30 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 Santa Messa alla Casa di Riposo 

SABATO 
6 luglio 

20.00  Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA - (dal 07 al 13 luglio) 
Giorno   Ora       Oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
7 luglio 

10.00 
20.00 

 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 
8 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ 
9 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 
10 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
11 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

VENERDÌ 
12 luglio 

08.30 
16.30 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 Santa Messa alla Casa di Riposo 

SABATO 
13 luglio 

20.00  Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE ULTIME DUE SETTIMANE 
Offerte raccolte alle sante Messe di sabato 15 e 22 e di domenica 16 e 23 
giugno: € 605,70; alla Messa del Corpus Domini (20/06): € 157,98; alle 
esequie di Elvira Toniolli: € 62,90; dai lumini: € 73,62; dalle riviste: € 11,25.  
(continua alla pagina seguente) 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA  -  (dal 30/06 al 06/07) 
DOMENICA 
30 giugno 
 
13ª del tempo 
ordinario 

10.00 
 
 
 
 

20.00 
 

 PER LA COMUNITÀ 
 d.ta suor Massimiliana Conci 
 d.to Paoli Antonio 
 d.ti Giovannini Carla eFabio 
 d.ti Schlagenauf Mario e zia Anna 
 d.to Toniatti Riccardo 
 ann. Kessler Davide e Maria 
 d.to Waldner Giovanni 
 d.ta Tait Giovannini Iole 
 d.to Luchin Giulio 
 secondo intenzione offerente a san Padre Pio 

LUNEDÌ 
1° luglio 

08.30 
 

 ann. Ferrarol Paolo 
 per i defunti della classe 1939 (i coetanei e le coetanee) 
 ann. Zangrando Michele 
 secondo intenzione offerente alla Madonna 
 d.to Kerschbaumer Remo 

MARTEDÌ 
2 luglio 

08.30 
 

 d.to Pichler Luigi 
 d.ta Dallago Weber Gisella 
 d.ta Gottardi Lechthaler Modesta (classe 1942) 
 ann. Fiamozzi Silvio e famigliari 

MERCOLEDÌ 
3 luglio 
san Tommaso ap. 

08.30 
 
 

 d.to Pedron Guido 
 d.to Ferrarol Paolo 

 

GIOVEDÌ 
4 luglio 

08.30 
 

 d.ta Lepore Erminia 
 d.ta Toniolli Elvira 

VENERDÌ 
5 luglio 
 
 

08.30 
 

 d.ti famiglia Preghenella Anna 
 d.ta Bacca Conci Anna 
 d.to Endrizzi Francesco 
 d.to Boz Tullio 
 d.ta Pedron Calovi Ines 

SABATO 
6 luglio 

20.00 
 

 d.ti Pangrazzi Carlo e Amabile 
 d.ta Toniolli Elvira 

 

Ricordare i propri cari defunti, non solo facendo celebrare la santa Messa in loro suffra-
gio, ma soprattutto partecipandovi, è l’unico atto di amore che possa ancora giovar loro.  
 

(continua dalla pagina precedente) Per il Bollettino parrocchiale da diversi 
N.N: € 85,00; per la nuova illuminazione della chiesa parrocchiale da diver-
si offerenti N.N.: € 500,00. Per la Grotta da N.N.: € 25,00; in memoria di 
Remo Giuliani da Paternoster Elsa e Carlo: € 100,00. 
Un sentito grazie a tutte le persone che hanno fatto delle offerte a so-
stegno degli impegni economici della parrocchia. 
 

OFFERTE PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA 
Prosegue la colletta per la nuova illuminazione della chiesa parroc-
chiale. Mentre si ringraziano le persone che hanno dato un contributo 
si tende ancora la mano alle offerte per completare la spesa prevista. 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA  -  (dal 07 al 13 luglio) 
 

DOMENICA 
7 luglio 
 
14ª del tempo 
ordinario 

10.00 
 
 
 
 

20.00 

 PER LA COMUNITÀ 
 d.ta Pichler Celva Rosanna (classe 1936) 
 d.to Veronesi Carlo 
 ann. Endrizzi Dallago Maria 
 d.ti Ribiani Marcella e Vittorio 
 d.ti Giovannini Carlo e Ester 
 d.to Luchin Giulio 
 secondo intenzione offerente a san Padre Pio 

LUNEDÌ 
8 luglio 

08.30 
 

 d.to Pedron Silvio 
 d.ti Preghenella Germano e Maria 

MARTEDÌ 
9 luglio 
s. Paolina Visintainer 

08.30 
 

 d.ti Giarolli Remo e Marco 
 ann. Fridle Luigi 
 ann. Waldner Fiamozzi Agnese 

MERCOLEDÌ 
10 luglio 

08.30 
 

 d.to Giovannini Emilio 
 d.ta Berlanda Elia 
 d.ti Postal Daria e Paride 

GIOVEDÌ 
11 luglio 
 

08.30 
 

 per vivi e defunti Confraternita SS.mo 
 d.ti Conci Luigi e Anna 
 d.ti Paoli Guido e Costanza 
 d.ta Brunelli Luchin Graziella 
 d.ti Cova Sergio e Maria 

VENERDÌ 
12 luglio 

08.30 
 

 d.to Rossi Antonio 
 ann. Devigili Tullio 

SABATO 
13 luglio 

20.00 
 

 ann. Endrizzi Dallago Elena 
 secondo intenzione offerente 

 

Appuntamento: in canonica, lunedì 1° luglio, alle 15.00: incontro mensile 
degli appartenenti alla Conferenza di San Vincenzo. 
 
 

La realtà sembra infatti smentire il sogno e la possibilità di percepire il futuro 

come promessa. Domina la percezione che nulla sia per sempre, anzi il “per 

sempre” appare come debolezza, a volte ci inquieta; interrompere il “per sem-

pre” sembra essere imprescindibile per immaginare nuovi scenari. 

Il provvisorio è avvertito come risorsa. Il definitivo come limite. Tenersi le ma-

ni libere sembra essere condizione indispensabile per frequentare la libertà. So-

no ammesse solo adesioni parziali, facilmente revocabili. 

Quest’ inno alla provvisorietà innerva il nostro tessuto culturale. È il frutto ma-

turo del percorso che ci ha condotti a divenire sudditi della dittatura del consu-

mo e ci ha trasformati in homo consumens: uomini e donne pensati e percepiti 

come consumatori. Siamo resi perennemente indigenti, attraverso la sistematica 

induzione di nuovi bisogni, determinati dal mercato che di volta in volta decide 

cosa consumare e come consumarlo.  

(dalla Lettera alla comunità - 2019 del vescovo Lauro) 


