
SABATO                           03 LUGLIO                                                              S. Tommaso apostolo 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29                                 

ore 18.30 Def. Luigino, Gemma e Pietro -  Benedetti Maria Grazia - Scantamburlo Romeo e fam. 

DOMENICA                    04 LUGLIO                 DOMENICA XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6                                 

ore 08.30  Def. Arturo e Severino -  Longo Aurelio, Cecilia, Rosa e Angelo -  Pellizzato Antonio e 

Vittoria - Boldrin Stefano, Assunta, Giovanni e familiari - Caccin Attilio e Angela -  

Celegon Marisa—Maria e Roberto 

ore 10.15 Per i giovani (Gr.Est, campiscuola, attività Ac-Scout-Noi) 

ore 11.30 Per le famiglie 

ore 18.30 Per la comunità 

 LUNEDI                          05 LUGLIO                                                       S. Antonio M. Zaccaria 
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26                               

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  , def. Milan Sergio 

MARTEDI                            06 LUGLIO                                               Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38                                 

ore 18.30  Def. Nori Marcello—Gino, Severino, Giuseppe—def. fam. Ceccato Virginio—def. fam 

Minto Sante, Giulia e Michele—Sergio e Fiorenzo 

MERCOLEDI                        07 LUGLIO                                                           Beato Benedetto XI 
Gc 3,13-18; Sal 84; Mt 5,38-48                                                     

ore 18.30 Def. fam. Meggiolaro e Mariti 

GIOVEDI                              08 LUGLIO                          Gen 44,18-21.23b-29;45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15                                

ore 18.30 Def. Bugin Maria— Giacomo e Delfina—Milan Michele 

VENERDI                             09 LUGLIO                                        S. Agostino Zhao Rong e comp. 
Gen 46,1-7.28-30 Sal 36; Mt 10,16-23                                              

ore 18,30 Def. Frassin Gino, Ginetta, Sante e Nereo—Minto Bruno 

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

ore 18.30  Costante, Cecilia e fam. Saccoman 

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 

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 

Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'inna-

morato respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: 

è solo stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuo-

re in fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti" (Turoldo).                  p. E. Ronchi 

DAL VANGELO  SECONDO MARCO (6,1-6) 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguiro-

no. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltan-

do, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E 

che sapienza è quella che gli è sta-

ta data? E i prodigi come quelli 

compiuti dalle sue mani? Non è 

costui il falegname, il figlio di Ma-

ria, il fratello di Giacomo, di Io-

ses, di Giuda e di Simone? E le sue 

sorelle, non stanno qui da noi?». 

Ed era per loro motivo di scanda-

lo.  Ma Gesù disse loro: «Un pro-

feta non è disprezzato se non nel-

la sua patria, tra i suoi parenti e 

in casa sua». E lì non poteva com-

piere nessun prodigio, ma solo 

impose le mani a pochi malati e li 

guarì. E si meravigliava della loro 

incredulità. Gesù percorreva i vil-

laggi d’intorno, insegnando. 
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Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, 

la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordina-

rietà di ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di Nor-

wich, sec. XIII), il Dio di casa.                            p. Ermes Ronchi 



 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  
IMPORTANTE AVVISO DA PARTE DELLA PASTORALE FAMILIARE 

DIOCESANA 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 comunità” è l’iniziativa  lanciata verso Pasqua. Si tratta della co-
stituzione di un “Fondo di comunità” e del “Microcredito per le impre-
se”, 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 reddito è com-
promesso a causa della crisi legata alla pandemia, il progetto prevede l’ero-
gazione di contributi a fondo perduto per le necessità familiari urgenti. La 

dotazione iniziale, a cura della diocesi di Treviso, è di 550 mila euro, derivanti soprattutto dai fondi 
dell’8x1000. I bisogni ai quali sarà possibile dare risposta sono:  
 spese legate al fabbisogno alimentare;  
 spese legate all’abitare: affitti, mutui, utenze;  
 spese legate alla salute o alla mobilità (automobile, mezzi di trasporto, RC Auto);  
 alla necessità di strumenti informatici per i lavoro e la scuola. 
Sono 5 gli sportelli in diocesi. I volontari accolgono la richiesta e facilitano l’accesso al fondo for-
mulando insieme alla famiglia una proposta di contributo.  
 

MA NON CI SONO LA CARITAS E I SERVIZI SOCIALI PER QUESTO?  
NO! Questa iniziativa si rivolge a quelle situazione “particolari” che potrebbero essere escluse dai nor-
mali canali di aiuto proprio perché eccezionali e legate alla crisi attuale riconducibile alla pandemia da 
COVID-19. Le situazioni a cui si rivolge il fondo di comunità sono, ad esempio: 
 situazioni di difficoltà economica direttamente collegate al Covid-19 (es. un coniuge che ha perso 

il lavoro nel corso del 2020 e non è più riuscito a ricollocarsi);  
 situazioni di fragilità economica che non rientrano nelle ordinarie misure di sostegno e rischiano 

di aggravarsi; 
 situazioni con carattere di particolare urgenza  
 

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, per segnalare e av-

vicinare famiglie in difficoltà che potrebbero beneficiare del fondo. Le sentinelle hanno solo il 
compito di cogliere i segnali del bisogno e, con opportuna delicatezza, farsi prossimi e orientare 
allo sportello.  

 Contribuendo economicamente al fondo con qualunque importo. E’ stato aperto un conto cor-
rente dedicato al progetto, in Banca Etica, per far confluire le offerte che arriveranno. Conto cor-
rente intestato a: Associazione Servitium Emiliani Onlus IBAN 
IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica) Causale: offerta progetto Fondo di Co-
munità.  

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. Il 
progetto, in collaborazione con Banca Etica e PerMicro, consente, attraverso un percorso di accompa-
gnamento, di ricevere l’erogazione di un microcredito fino a 25.000 euro, restituibili in massimo 72 ra-
te. Il finanziamento può essere utilizzato per: acquisto di merce; acquisto di attrezzature e/o arredi; liqui-
dità. PerMicro effettuerà l’erogazione del finanziamento su un conto corrente aperto in Banca Etica. 
Lo sportello a cui rivolgersi sarà inizialmente unico per tutto il territorio della diocesi: in esso 
sarà attiva una decina di volontari, denominati “operatori fiduciari”. La sede sarà negli uffici di 
Caritas Tarvisina, in via Venier n.50. 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  

 

  

 

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.  
 

 

Diamo il BENVENUTO A DON MOONSUN, sacerdote indiano dello stato 

del Jharkhand che da due anni vive e studia Teologia Dogmatica a Roma. È ar-

rivato il 29 giugno e resterà con noi nei mesi estivi, offrendoci la sua collabora-

zione. Lo accogliamo con gratitudine, calore e spirito di fraternità!  

GREST 2021 “Per sognare” 
Continua per l’ultima settimana l’esperienza del Gr.Est. in Patronato. La gioia degli 

animatori e la collaborazione degli adulti hanno raggiunto tanti entusiasti ragazzini! 

Per chi volesse, c’è ancora qualche posto disponibile per l’ultima settimana! 
 

DALLA CARITAS - SAN MICHELE 
 Dal “Mercatino di solidarietà”, grazie alla generosità di molti e all’impegno lode-

vole dei volontari, abbiamo realizzato € 10.085,00. Un vivo e sentito grazie a tutti i 

volontari che con la loro generosità hanno permesso lo svolgimento di questa ini-

ziativa. E grazie alla comunità tutta che ancora un volta si è mobilitata  dinanzi 

all’appello della Caritas.  

 

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

