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DESIDERIAMO PAROLE VERE, CAPACI DI INCIDERE 
La società ipertecnologica al limite 
dell’ossessione si è appropriata per-
fino delle parole e ne ha fatto merce 
di scambio. Ne sono prova le multi-
nazionali del web, colossi che ormai 
condizionano l’economia globale. Es-
si fanno business con le nostre identi-
tà digitali e le nostre parole gettate 
nella rete, complice un’adesione ap-
parentemente libera, in verità barattata con servizi telematici. Veicolano 
le parole alla velocità della luce, ma al tempo stesso se ne appropriano e 
fanno di noi e dei nostri dati un utilizzo spregiudicato. Fino a che punto 
ne siamo consapevoli? C’è la possibilità per l’uomo di sottrarsi a questa 
condanna? Chi potrà restituire alla parola il suo valore generativo? 
In realtà, la tempesta di parole in cui siamo immersi, usate spesso come 
dardi infuocati, non è in grado di spegnere il nostro desiderio di incontra-
re parole abitate. Proviamo disagio di fronte a chi pronuncia parole ma 
non le pensa e non le vive. Quando, invece, siamo davanti a persone in 
cui non c’è distanza tra parola e vita, rimaniamo ammirati. 
Spesso senza averne coscienza, tutti in realtà stiamo cercando una paro-
la salda, fedele, che non venga meno, a cui aggrapparci. Anche in questo 
caso mentre siamo alle prese con il vuoto delle parole e la loro inconsi-
stenza, desideriamo contemporaneamente parole veritiere e capaci di 
incidere.  (dalla Lettera alla comunità 2019 - del vescovo Lauro) 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA - (dal 14 al 20 luglio) 
Giorno   Ora       Oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
14 luglio 

10.00 
20.00 

 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 
15 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ 
16 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 
17 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
18 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
  

VENERDÌ 
19 luglio 

08.30 
16.30 

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

SABATO 
20 luglio 

20.00  Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA - (dal 21 al 27 luglio) 
Giorno   Ora       Oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
21 luglio 

10.00 
20.00 

 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 
22 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ 
23 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 
24 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
25 luglio 

08.30 
 

 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

VENERDÌ 
26 luglio 

08.30 
16.30 

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

SABATO 
27 luglio 

20.00  Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE ULTIME DUE SETTIMANE 
Offerte raccolte complessivamente alle sante Messe di sabato 29/06 e 
06/07 e di domenica 30/06 e 07/07: € 728,74. Alle esequie di Luigina Barbi 
ved. Kerchbaumer: € 92,72; di Ida Bozza ved. Sollecito € 70,72; di Rino Pi-
chler € 121,27. Dai lumini: € 162,80 (+ cappella San Gottardo € 382,70); 
dalle riviste: € 22,49. (continua alla pagina seguente) 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA  -  (dal 14 al 20 luglio) 
 

DOMENICA 
14 luglio 
 
15ª del tempo 
ordinario 

10.00 
 
 
 
 
 

20.00 
 
 
 
 

 

 PER LA COMUNITÀ 
 d.ti Barbi Stefani Ilda, Urbano 
 ann. Lechthaler Pichler Amelia 
 d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
 d.ta Trapin Sonn Franca (classe 1936) 
 d.ti della classe 1934 
 d.to Girardi Mario 
 d.to Pedron Lino 
 d.to Luchin Giulio 
 d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 
 d.ta Caset Somadossi Ida 
 Busetti Emma, Giovanna, Luigi, Elvira 

LUNEDÌ 
15 luglio 

08.30 
 

 

 d.ti famiglie Facchinelli – Zadra 
 ann. Lechthaler Franco 
 d.te Rigotti Claudia e suor Spes Alma 
 d.to Endrizzi Elio 

MARTEDÌ 
16 luglio 

08.30 
 

 d.ti Bettin Sisto e Elda 
  

MERCOLEDÌ 
17 luglio 

08.30 
 

 d.ta Rigotti Daldoss Claudia 
  

GIOVEDÌ 
18 luglio 

08.30 
 

 d.to Rigotti Giulio 
 d.to Kerschbaumer Remo 

VENERDÌ 
19 luglio 

08.30 
 

 d.to Girardi Paolo (gli amici) 
 d.ta Gottardi Lechthaler Modesta (classe 1942) 

SABATO 
20 luglio 

20.00 
 

 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 diver-
se persone N.N: € 90,00. Per la nuova illuminazione della chiesa parroc-
chiale complessivamente: € 1.610,00. Per la Grotta da N.N.: € 100,00. Per 
l’oratorio:  in memoria di Ida Bozza ved. Sollecito dai famigliari: € 100,00. 
Un sentito grazie a tutte le persone che hanno fatto delle offerte. 
 

OFFERTE PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA 
Questa la distinta delle offerte pervenute ultimamente: in memo-
ra di Claudia Rigotti ved. Daldoss dai figli: € 200,00; di Luigina Barbi 
ved. Kerschbaumer dai figli e dal genero: € 150,00 e dal Direttivo del 
Circolo Anziani: € 100,00; di tutti i defunti Lechthaler: € 100,00; da 
N.N.: € 20,00; per il Battesimo di Giacomo Martignano Dalrì dai geni-
tori e dai nonni: € 740,00; di Simone Toniolli dai famigliari: € 200,00; 
di Alice Furlan dai genitori: € 100,00. 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA  -  (dal 21 al 27 luglio) 
 

DOMENICA 
21 luglio 
 
16ª del tempo 
ordinario 

10.00 
 
 
 
 

20.00 
 

 

 PER LA COMUNITÀ 
 d.to Veronesi Mario 
 d.ti Weber Giuseppe, Gisella, Giorgio 
 d.to Giarolli Alessandro 
 d.to Luchin Giulio 
 d.to Lechthaler Giorgio 
 d.ti Paolini Elvio, Maria, Rita 
 ann. Pomella Alberto 

LUNEDÌ 
22 luglio 

08.30 
 

 

 ann. Devigili Dario 
 d.ta Chini Emma 
 d.to Luchi Franco 
 ann. Dalpiaz Eduino 

MARTEDÌ 
23 luglio 

08.30 
 

 d.to Telch Mario 
 d.ti famiglie Dorigati e Dell’Orto 

MERCOLEDÌ 
24 luglio 

08.30 
 

 d.ta Endrizzi Chiara 

GIOVEDÌ 
25 luglio 
 

08.30 
 
 

 

 per vivi e defunti della Confraternita SS.mo 
 d.to Visintin Massimo 
 ann. Fiamozzi Dalla Maria Maria 
 d.ti Marcola Carlo e famigliari 

VENERDÌ 
26 luglio 

08.30 
 

 

 d.ti Stefani Caset Lidia e Enrico 
 d.ta Bacca Conci Anna 
 d.ti Fiamozzi Anna, Giulio, Gina 
 d.ti Furlan Anna e Silvio 
 d.ta Schlagenauf Anna 
 ann. Rigotti Giacomo 
 d.ta Girardi Adele 
 in ringraziamento a Dio per il 50° di matrimonio 

SABATO 
27 luglio 

20.00 
 

 d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 
 d.to Boz Tullio 
 d.to Daldoss Gino 

 
 

IMPARIAMO DAL MODO DI COMUNICARE PROPRIO DI GESÙ 
Gesù si esprime con la vita e con i gesti, e fa, delle parole, immagini: la spe-
ranza del seminatore, la premura del vignaiolo, la sollecitudine del pastore, 
la ricerca del mercante di perle, il lavoro nascosto della casalinga che impa-
sta la farina con il lievito o che cerca la moneta. Così Gesù dipinge il regno 
del Padre. Il comunicare di Gesù è una provocazione salutare per prendere 
le distanze dall’uso strumentale che il circo mediatico fa delle immagini, sra-
dicandole dal loro contesto per condizionare l’opinione pubblica e soffiare 
sul fuoco alimentato dalle fake news, dentro sospette strategie globali con 
alle spalle scandalosi interessi finanziari a beneficio di pochi. 
(dalla Lettera alla comunità - 2019 del vescovo Lauro) 


