
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 - Narciso e Francesco -  Italia e familiari - Salmaso Antonio - 

Boschiero Domenico - Boldrin Luciano, Teresa e familiari - Filipetto Maria e Fava 

Giuseppe 

ore 10.15 Def. Mion Alessandra 

ore 11.30 Def. Maria 

ore 18.30 Def. Paolo e Silvana -  Italo, Agnese e Roberto -  Saccon Adriano -  Tosetto Anna 

Maria 

 LUNEDI                           19 LUGLIO                                            Es 14,5-18; Es 15,1-6; Mt 12,38-42                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  - Def. Boni Anita e Francesco -  

Bertoldo Margherita, Pietro e Giulio -  Corrò Paolo  

MARTEDI                            20 LUGLIO                                                                      S. Apollinare 
Es 14,21-31; Es 15,8-10.12.17; Mt 12,46-50                                 

ore 18.30 Def. Toniolo Luigi, Giulio e Chinellato Caterina -  Toniolo Giulio e Chinellato Rosa 

MERCOLEDI                        21 LUGLIO                                                       S. Lorenzo da Brindisi                  
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9                                                     

ore 18.30 Defunti famiglie Marcato Giovanni e Toniato Angela 

GIOVEDI                              22 LUGLIO                                                          S. Maria Maddalena 
Ct 3,1-4a ; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18                                 

ore 18.30  Per i giovani 

VENERDI                             23 LUGLIO                                                                           S. Brigida 
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8                                              

ore 18,30 Def. Baracco Bruno 

SABATO                           24 LUGLIO                                                                  S. Charbel Makhlüf 
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30                                 

ore 11.00 

ore 18.30 
MATRIMONIO di FORMISANO VINCENZO e PASQUALETTO CLARA 

Def. Maria e Primo -  Carla e Giorgio -  Amelia, Primo e Pietro - Chinellato Renzo 
Marchiori Venturino  - Salviato Massimo e Silvano 

DOMENICA                    25 LUGLIO                 DOMENICA XVII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15                                 

ore 08.30  Def. Pietro, Irene e Anna -  Italia e familiari -  Milan Eugenia, Giuseppe e familiari 

ore 10.15 Per la comunità 

ore 11.30 Defunti famiglie Bortolato e Tandura 

ore 18.30 Def. Zanella Danilo 

Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la produttività che 

deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni a dare valore alla 

vita. Gesù ci insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri impegni. 

         G. Piccolo  

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 aveva-

no neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un 

luogo deserto, in disparte. 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 pe-

core che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.  

«Si può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non averne bi-

sogno estremo. Invece di un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore 

stanco. E ogni cuore è stanco»       Sorella Maria di Campello 
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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 pro-
getto promosso dalla diocesi di Treviso. “Sta a noi - Per un patto di comunità” 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 soffren-

do per le conseguenze della pandemia. 
 

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

NON VIVO UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’: POSSO CONTRIBUIRE IN QUALCHE MODO? SI!. Puoi 
contribuire 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 se-
de o essere attive nel territorio della Diocesi trevigiana. Per informazioni puoi contattare - lo 
Sportello dedicato del Vicariato di Mirano CASA DELLA SOLIDARIETA’ via Ca’ Rossa 16 – Maerne di 
Martellago (VE) fondomiranese@diocesitreviso.it - una delle famiglie sentinella del Vicariato  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

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 

Al termine dell’Angelus del 31 gennaio 2021, papa 

Francesco ha annunciato una GIORNATA MONDIALE 

DEI NONNI E DEGLI ANZIANI da celebrarsi, a partire da 

quest’anno, nella quarta domenica di luglio in 

prossimità della festa dei Santi Gioacchino ed An-

na, i nonni di Gesù. Quest’anno tale data coinciderà con domenica 25 luglio. Intenzione del Pa-

pa è che tale Giornata sia motivo per celebrare il dono della vecchiaia e per ricordare coloro 

che, prima di noi e per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede.  

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

date per l’iniziativa di quest’anno, tanto significativa per rincontrarsi dopo i mesi passa-

ti. La gioia degli animatori e la collaborazione degli adulti hanno raggiunto tanti entu-

siasti ragazzini! Grazie in particolare a loro: circa 80 ragazzi delle superiori e 15 

adulti per i nostri bambini!! 

 

    

Sabato 24.07 ore 11.00: MATRIMONIO di FORMISANO VINCENZO e PASQUALETTO CLARA 
 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

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 

I.P.A.B. “LUIGI MARIUTTO" 
 Centro di servizi alla persona                   

Con la musica... la vita continua... con GUSTO 

Nell’estate 2019 grazie alla collaborazione con Mirano Summer Festival e “80’ che spettacolo 
compagnia musicale” siamo riusciti a realizzare la stanza della musica. Creare il luogo dove 
la musica possa essere ascoltata e accolta come parte della propria vita, come momento di be-
nessere e leggerezza. 
Quest’anno i Residenti hanno espresso un grande sogno, che vorremmo condividere con 
Voi per poterlo trasformare in realtà.  
Desidererebbero avere a disposizione uno spazio specifico dove poter cucinare e gustare le 
ricette della loro tradizione. La cucina terapeutica può dare l’opportunità di riattivare e svilup-
pare capacità creative, espressive e relazionali più profonde e autentiche che persistono nella 
vita di ognuno di noi.  

 
 


