
SABATO                           10 LUGLIO                                  Gen 49,29-33;50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33                                 

ore 18.30  Costante, Cecilia e fam. Saccoman; Boldrin Italia 

DOMENICA                    11 LUGLIO                 DOMENICA XV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-16; Mc 6,7-13                                 

ore 08.30  Def. Giulio e Giuseppina - Luigi ed Emma - Giacomin Giuseppe e Vittorio -  def. fam. 

Chelero e Biasutti - Vittoria e def. fam. Prevedello e Scolaro—Favaretto Mirna e Lina - 

Dino e Afra 

ore 10.15 Def. Favaretto Paolo, Gino e Franca 

ore 11.30 BATTESIMO di Tonolo Sofia di Amedeo e Menegale Monica 

Def. Rina e Guido  

ore 18.30 Def. Codato Dina - Pavan Vittorino - Milan Antonio - Longo Aurelio -  Dotto Cecilia 

 LUNEDI                          12 LUGLIO                                            Es 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34-11.1                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)   

MARTEDI                            13 LUGLIO                                                   Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24                                 

ore 18.30 Secondo le intenzioni di Clara 

MERCOLEDI                        14 LUGLIO                                                           S. Camillo de Lellis 
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27                                                     

ore 18.30 Per le anime 

GIOVEDI                              15 LUGLIO                                                                   S. Bonaventura 
Es 3,13-20 ; Sal 104; Mt 11,28-30                                 

ore 18.30 Def. Faraon Vallì -  Milan Giovanni - Menegale Bruno - Massimo e familiari defunti 

VENERDI                             16 LUGLIO                                         B. V. Maria del Monte Carmelo 
Es 11,10-12.14; Sal 115; Mt 12,1-8                                              

ore 18,30 Def. Zamengo Renato 

SABATO                           17 LUGLIO                                                    Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21                                 

ore 18.30 Def. Carla e Giorgio 

DOMENICA                    18 LUGLIO                 DOMENICA XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34                                 

ore 08.30  Def. Armando e Antonio - Salmaso Antonio - Boschiero Domenico - Boldrin Luciano, 

Teresa e familiari - Narciso e Francesco 

ore 10.15 Def. Mion Alessandra 

ore 11.30 Def. Maria 

ore 18.30 Def. Paolo e Silvana - Italo e Agnese - Saccon Adriano 

Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in 
mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo 
volto, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione 
accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo 
Regno. […] Il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono d’Eu-
ropa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di 

popoli e culture  
 

C.E.I. - preghiera a San Benedetto, patrono d’Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 viaggio 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: 

«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 

Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andateve-

ne e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per lo-

ro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 

molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Settimana  11 - 18 luglio 2021 - foglietto n° 33 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti chia-

ma, ti mette in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti e le brecce.   

p. Ermes Ronchi 



 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

DOMENICA 11 LUGLIO - PROPOSTA C.E.I. DI PREGHIERA PER I MIGRANTI 
 
La CEI invita le comunità ecclesiali italiane a pregare per i migranti, in parti 
perdono la vita nella traversata nel Mar Mediterraneo. La proposta è quella 
di leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fede-
li, domenica 11 luglio, in occasione della festa di san Benedetto, patrono 
d’Europa. 

 

IMPORTANTE AVVISO DA PARTE DELLA PASTORALE FAMILIARE DIOCESA-
NA IN COLLABORAZIONE CON LA CARITAS 

E’ la parabola del Buon Samaritano a fare da sfondo e da filo conduttore a un nuovo 
progetto promosso dalla diocesi di Treviso. “Sta a noi - Per un patto di comuni-
tà” è l’iniziativa  lanciata verso Pasqua. Si tratta della costituzione di un “Fondo di 
comunità” e del “Microcredito per le imprese”, progetti concreti di condivisione, 
di solidarietà e di sostegno alle famiglie e alle attività economiche che stanno 
maggiormente soffrendo per le conseguenze della pandemia. 

 

POSSO USUFRUIRNE COME FAMIGLIA? Il fondo è destinato al sostegno delle famiglie o singoli il cui red-
dito è compromesso a causa della crisi legata alla pandemia, il progetto prevede l’erogazione di contributi 
a fondo perduto per le necessità familiari urgenti.  

NON VIVO UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’: POSSO CONTRIBUIRE IN QUALCHE MODO? SI!. Puoi con-
tribuire in due modi:  Dedicando un po’ del tuo tempo come “famiglia sentinella” sul territorio, .  
 Contribuendo economicamente al fondo con qualunque importo. . Conto corrente intestato a: As-

sociazione Servitium Emiliani Onlus IBAN IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica) 
Causale: offerta progetto Fondo di Comunità.  

E SE HO UNA PICCOLA IMPRESA E SONO IN DIFFICOLTA’? Destinatari del microcredito sono le micro-
imprese in difficoltà a seguito della crisi economica causata dalla pandemia. Le stesse devono avere sede 
o essere attive nel territorio della Diocesi trevigiana. Per informazioni puoi contattare - lo Spor-
tello dedicato del Vicariato di Mirano CASA DELLA SOLIDARIETA’ via Ca’ Rossa 16 – Maerne di Mar-
tellago (VE) fondomiranese@diocesitreviso.it - una delle famiglie sentinella del Vicariato  

«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in ma-
re, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o 
Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni 
tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore 
delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro 
cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle 
acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei 
governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per interces-
sione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, 
oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. Preghiamo».  

Mons. Giuliano Brugnotto e don Donato Pavone nuovi vicari: due nomine per 
un servizio importante 

Giovedì 8 luglio il vescovo mons. Michele Tomasi ha comunicato alla diocesi la scelta del Vica-
rio generale e del Vicario per il clero: “Carissimi, è con gioia 
che vi comunico direttamente la nomina del nuovo Vicario ge-
nerale della Diocesi di Treviso e anche di un Vicario per il cle-
ro, figura alla quale sin qui non si è fatto ricorso nella guida 
della nostra Diocesi. Si tratta rispettivamente di mons. Giulia-
no Brugnotto [rettore del Seminario] e di don Donato Pavone 
[psicologo e formatore]. Mons. Mario Salviato continua nel 
suo compito di Vicario per il Coordinamento della Pastorale.” 

 

  

 

RESTAURO DUOMO E CAMPANILE 
 

 

Proseguono positivamente i lavori di restauro del duomo, afferenti il perime-

tro esterno e interno della chiesa, con le opere annesse. Confidiamo che i 

semplici disagi arrecati (rumore, polvere, transennamenti, … ) siano compen-

sati dal piacere di sapere il nostro tempio tornare a splendere.  

 
 

 

La scorsa settimana è arrivato DON MOONSUN, sacerdote indiano dello 

stato del Jharkhand che da due anni vive e studia Teologia Dogmatica a Roma. 

Resterà con noi nei mesi estivi, offrendoci la sua collaborazione. Lo accogliamo 

con gratitudine, calore e spirito di fraternità!  

 

 

Si è concluso il GREST 2021 “Per sognare” 
Un grande GRAZIE A QUANTI HANNO COLLABORATO e alle famiglie che si sono 

fidate per l’iniziativa di quest’anno, tanto significativa per rincontrarsi dopo i mesi 

passati. La gioia degli animatori e la collaborazione degli adulti hanno raggiunto tanti 

entusiasti ragazzini! Grazie in particolare a loro: circa 80 ragazzi delle superiori e 

15 adulti per i nostri bambini!! 
 
 

Pellegrinaggio dal 27 Settembre al 04 Ottobre 2021 
Un cammino che conti-
nua fino a…Santiago 

  

Quota di partecipazione:   
€ 1280,00 
 
 

Informazioni e adesioni:  
rivolgersi in Parrocchia 
041430273 
o a Guido Seno: 3339216851 

ATTIVITÀ ESTIVE 2021 
 5-10 luglio: Noviziato scout - Pelmo e Civetta 

 10-13  luglio: I—V superiore a Borgo Valsugana 

 18-24 luglio: III media a Borgo Valsugana 

 23-26 luglio: 18/19enni con i giovani della diocesi  

 24-31 luglio: Vac. di Branco scout a Borgo Valsugana 

 24 luglio-6 agosto: Campo di Reparto scout a Lorenzago di Cadore 

 2-7 agosto: Route di Clan scout sull’altipiano di Asiago 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jharkhand

