
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 - Maria e Pietro -  Italia e familiari -  Milan Eugenia, Giuseppe 

e familiari - Longo Albino, Moreno e Sabrina 

ore 10.15 Per la Comunità - Dalla Pria Carlo - Mogno Vittorino, Carlo - Simionato Rina, Bruna, 

Angela, Maria, Aurelia, Carlo, Gino 

ore 11.30 Defunti famiglie Bortolato e Tandura 

ore 18.30 Def. Zanella Danilo 

 LUNEDI                           26 LUGLIO                                                      SS. Gioacchino e Anna 
Es 132,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  - Def. Falasco Vittorio 

MARTEDI                            27 LUGLIO                                  Es 33,7-11.34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43                                 

ore 18.30 Def. Boato Umberto 

MERCOLEDI                        28 LUGLIO                                               Es 32,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46                                                     

ore 18.30 Def. Giacomuzzi Alida - Giovanna e Adelino 

GIOVEDI                              29 LUGLIO                                                                       Santa Marta 
1Gv 4,7-16 ; Sal 33; Gv 11,19-27                                 

ore 18.30 Def. Vittorio, Adele e Rina -  Mantovan Natale e Giorgia 

VENERDI                             30 LUGLIO                                                            S. Pietro Crisologo 
Lv 23.1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58                                              

ore 18,30 Def. Alfonso e Gemma - Milan Pierino 

SABATO                           31 LUGLIO                                                                 S. Ignazio di Loyola 
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12                                 

ore 18.30 Def. Luciana e Diego 

DOMENICA                    01 AGOSTO              DOMENICA XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35                                 

ore 08.30  Def. Italia e familiari -  Silvano e defunti famiglie Bertazzon e Vescovo - Favaretto 

Lietta, Paolo e Giovanni - Falasco Stella e Amedeo 

ore 10.15 Def. Mons. Francesco Muriago - Mons. Marcello Conte - Mons. Giuseppe Conte - don 

Dino Favaretto - don Giovanni Foschini - don Pietro Confortin - don Francesco 

Lanzarini - don Claudio Zuanon - Religiosi e Religiose defunti della comunità 

ore 11.30 Def. Crosato Enrico - Alessandro - Valeria - Sara - Sutto Andrea - Maria Vittoria - 

Canzian Claudio - Franchetto Lino 

ore 18.30 Def. Filippetto Sergio 

Settimana 25 luglio - 01 agosto 2021 - foglietto n° 35 

DAL VANGELO  SECONDO GIOVANNI (6,1-15) 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 

seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì 

sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 

Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 

Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Di-

ceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 

Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 

ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 

fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; 

ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba 

in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  Allora 

Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stes-

so fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepo-

li: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempiro-

no dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano 

mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 

davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 

prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 



 

GIOVEDI 29 - ore 20.45:  RIUNIONE PER LA COMMISSIONE ECONOMICA IN ORDINE 

     AI VARI LAVORI IN ATTO 
 

RESTAURO DUOMO E CAMPANILE 
 

Proseguono positivamente i lavori di restauro del Duomo, afferenti il 

perimetro esterno e interno della chiesa, con le opere annesse. Confidia-

mo che i semplici disagi arrecati (rumore, polvere, transennamenti, … ) 

siano compensati dal piacere di sapere il nostro tempio tornare a splen-

dere.  
 

Al termine dell’Angelus del 31 gennaio 

2021, papa Francesco ha annunciato 

una GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 

E DEGLI ANZIANI da celebrarsi, a par-

tire da quest’anno, nella quarta dome-

nica di luglio in prossimità della festa 

dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni 

di Gesù. Quest’anno tale data coinci-

derà con Domenica 25 luglio. Intenzione del Papa è che tale Giornata sia motivo per cele-

brare il dono della vecchiaia e per ricordare coloro che, prima di noi e per noi, custodisco-

no e tramandano la vita e la fede.  

Pellegrinaggio dal 27 Settembre al 04 Ottobre 2021 
 

Un cammino che  
continua fino a…

Santiago 
  

 Quota di partecipazione:   
 € 1280,00 
 

 Informazioni e adesioni:  
 rivolgersi in Parrocchia   
 041430273 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

ATTIVITÀ ESTIVE 2021 

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

 24-31 luglio: Vacanza 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 

 

  

GIOVEDI 29 LUGLIO 2021:  

GRANDE CONCERTO DI  

“INSERT A BAND NAME HERE” 
 

 

La serata concertistica è organizzata dai gio-

vani del “NOI” per ricordare il caro amico 

LORENZO NIERO ad un  anno quasi dalla tra-

gica scomparsa.  
  

 

"La pistola in tasca" (di Massimo Gramellini) 
 

Che il colpo gli sia partito apposta o per caso, l’assessore alla Sicurezza del comune di Voghe-

ra girava per strada con una pistola in tasca. Parliamo di un uomo di legge che insegna dirit-

to penale agli allievi della scuola di Polizia. Evidentemente il primo a non credere nelle isti-

tuzioni che rappresenta - e che addirittura istruisce - è lui. Non so 

voi, ma io non riuscirei a girare per strada con una pistola in tasca 

neanche a scopo dissuasivo. Un po’ perché, lungi dal sentirmene 

rassicurato, avrei paura di farmi e fare del male (come se avessi 

un pungiglione velenoso al posto del naso). Un po’ perché il confi-

ne tra coraggio e audacia, e tra audacia e incoscienza, è talmente 

sottile che una pistola in tasca ci spinge a varcarlo più facilmente. 

Ma soprattutto perché, fin dalle faticose traduzioni liceali dell’Ore-

stea di Eschilo, la civiltà di cui faccio parte mi ha inculcato il principio che la forza va sottratta 

ai clan, alle famiglie, agli individui e affidata allo Stato, pur con tutti i limiti che comporta 

la sua copertura, sempre imperfetta e parziale. Capisco ancora il gioielliere: lavorare armato fa 

parte dei rischi di quel mestiere. Invece un privato cittadino o un politico che girano per strada 

con una pistola in tasca appartengono a una cultura che non è la mia. Ammiro gli Stati Uniti 

per tante altre cose, ma dopo gli uragani, i lavori precari e i procuratori sportivi, non vorrei im-

portare da loro anche gli sceriffi e i cowboys. 
 

Brasile: Missionario italiano minacciato da "squadre" pro 

Bolsonaro. «Sono sereno» 
Un sacerdote missionario italiano, fidei donum in Brasile, padre Lino 

Allegri, è minacciato dai sostenitori del presidente Bolsonaro per al-

cune frasi pronunciate lo scorso 4 luglio durante l'omelia domenicale. 
 

Vertice sul clima. Il G20 trova la quadra (almeno) sull'ambiente 
Anche la Cina firma il documento comune su biodiversità e tutela del capitale naturale. L'appel-

lo dell'arcivescovo di Napoli: i poveri gridino il loro bisogno di dignità e 

uguaglianza. Sono d’altronde ancora negli occhi di tutti le immagini prove-

nienti dalla Germania, dove alluvioni  hanno provocato almeno 122 morti e 

155 dispersi. Inondazioni stanno colpendo anche la Cina centrale, mentre 

gravissimi incendi hanno già distrutto un milione e mezzo di ettari di bosco 

in Siberia e devastato 12 Stati Usa.  

https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/21_luglio_21/voghera-spari-piazza-muore-39enne-arrestato-l-assessore-sicurezza-massimo-adriatici-39c63ac4-e9f7-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/21_luglio_22/omicidio-voghera-assessore-leghista-massimo-adriatici-sceriffo-cd3cf568-ea5b-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/21_luglio_21/massimo-adriatici-chi-l-assessore-che-ha-sparato-un-uomo-piazza-voghera-aa0f5c20-ea06-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/21_luglio_21/massimo-adriatici-chi-l-assessore-che-ha-sparato-un-uomo-piazza-voghera-aa0f5c20-ea06-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml

