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LITURGIA EUCARISTICA

dal 3 al 10 luglio 2022 – XIV del tempo ordinario - anno C - S. Tommaso, apostolo

“PACE A QUESTA CASA”
E’ il saluto di coloro che si presentano a nome del Signore e da Lui sono stati inviati
per poter dare vita e speranza a coloro che accolgono la sua venuta. Oggi sentiamo
quanto sia attuale questo saluto che dal giorno della risurrezione risuona in tutta la
Chiesa, la comunità del Risorto. E’ essenziale però che le parole abbiano come
conferma i fatti, la vita. Gesù propone di non aver nulla e confidare sulla forza che
viene dal suo Spirito che provvede per le necessità materiali che non devono
ostacolare chi dona tutto il suo tempo per il Regno di Dio. Abbiamo bisogno di sapere che, in questo nostro tempo, non mancano testimoni del Vangelo.
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39 SALGA A TE, SIGNORE - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

AL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
66,10-14
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per
essa tutti voi che l’amate. Sfavillate con essa di gioia
tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete
allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni;
succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria.
Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere
verso di essa, come un fiume, la pace; come un
torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete
allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete
accarezzati. Come una madre consola un figlio, così
io vi consolerò; a Gerusalemme sarete consolati.
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa
saranno rigogliose come l’erba. La mano del
Signore si farà conoscere ai suoi servi».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ACCLAMATE DIO, VOI TUTTI DELLA TERRA
salmo 65

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate
la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!»
«A te si prostri tutta la terra, a te canti inni,
canti al tuo nome». Venite e vedete le opere
di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a
piedi il fiume: per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto
Dio, che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI GALATI
6,14-18
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che
nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per
mezzo della quale il mondo per me è stato
crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la
circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma
l’essere nuova creatura. E su quanti seguiranno
questa norma sia pace e misericordia, come su tutto
l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri
fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il
vostro spirito, fratelli. Amen.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia. La pace di Cristo regni nei vostri cuori; la
parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
9,51-62
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città
e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro:
«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il Signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi
mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a
salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla
sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno
di Dio”.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
La Chiesa, inviata da Cristo ad annunciare il
Vangelo, sia testimone di Pace e, con gesti concreti,
contribuisca ad essere strumento di riconciliazione
nella situazioni di conflitto, preghiamo
Per coloro che hanno responsabilità di governo
perché sentano il grido di dolore che sale dalla parte
più povera dell’umanità e non siano di ostacolo alla
giusta richiesta di dignità dei poveri, preghiamo
Per i nostri missionari, perché sentano la vicinanza
di tutta la comunità nel loro impegno a trasmettere
la buona notizia di Cristo Risorto, preghiamo
Perché in questi giorni d’estate sappiamo trovare il
tempo per incontrarci con il Signore nella preghiera
e poter far crescere la nostra volontà di riconoscerlo
nei volti della vita comunitaria, preghiamo
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AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA ore 18.30 Messa conclusione del Grest
MARTEDI’ ore 21.00 incontro in salone dei genitori
camposcuola giovanissimi (dal 24 al 29 luglio)
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas Parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
GREST 2022 grazie ai nostri animatori che hanno
accompagnato per due settimane i nostri ragazzi.
Grazie a don Mario che li ha seguiti ogni giorno
accompagnandoli nella preghiera e nel servizio. La
ripresa di questa attività alimenti la nostra speranza.
CAMPISCUOLA sono terminate le iscrizioni.
ORARIO CANONICA ritiro e richiesta certificati
lunedì ore 15.00 – 18.00 sabato ore 9.00 – 11.30
SANTI DELLA SETTIMANA

San Tommaso, apostolo il cui nome, in aramaico,
significa “gemello” il quale non credette agli altri
discepoli che gli annunciavano la resurrezione di Gesù,
ma, quando lui stesso vide il costato trafitto di Cristo
risorto, non ebbe dubbi ad esclamare: “Mio Signore e
mio Dio”. Si ignora quando e dove sia morto. Tuttavia a
metà del VI secolo un mercante egiziano scrive di aver
trovato nell’India meridionale gruppi inaspettati di
cristiani e di aver saputo che il Vangelo fu portato ai loro
avi da Tommaso apostolo. Per questo è venerato in India
dove vi sono diverse comunità a lui titolate.

LA PAROLA DEL PAPA
C’è un “apprendistato” della fede, che ha riguardato
anche gli apostoli Pietro e Paolo, simile a quello di
ognuno di noi. Anche noi crediamo che Gesù è il Messia,
il Figlio del Dio vivente, ma occorrono tempo, pazienza
e tanta umiltà perché il nostro modo di pensare e di agire
aderisca pienamente al Vangelo. Di questo, l’apostolo
Pietro fece esperienza immediatamente. Pensiamoci: non
succede lo stesso anche a noi? Viviamo la lacerazione del
credente, che crede in Gesù, si fida di Lui ma nello stesso
tempo sente che è difficile seguirlo ed è tentato di cercare
strade diverse da quelle del Maestro. Anche l’apostolo
Paolo ha il proprio percorso, anche lui è passato
attraverso una lenta maturazione della fede, sperimentando momenti di incertezza e di dubbio. Il cammino di
fede non è mai una passeggiata, per nessuno, né per
Pietro né per Paolo, per nessun cristiano. Il cammino di
fede è impegnativo, a volte arduo: anche Paolo, divenuto
cristiano, dovette imparare ad esserlo fino in fondo in
maniera graduale, soprattutto attraverso i momenti di
prova. La vergine Maria ci aiuti ad imitarli.
Angelus, 29 giugno 2022 - solennità SS. Pietro e Paolo,

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
2 sabato ore 17.00 +DONELLA, UMBERTO +GIUSEPPINA Zonta +LUIGINO def. fam. Garbossa
+GABRIELE, LARA, GIOVANNI +intenzione offerente
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+LEANDRINA Siviero (ann.) +GIUSEPPINA Lazzarotto, PIETRO Marchetti +BORTOLO, LORETTA
Miron +NATALIA Maggiotto +FERNANDO, MARIO
+GIOVANNI, LETIZIA Bragagnolo +LEOPOLDO
DOMENICA 3 luglio 2022 - S. Tommaso, apostolo
XIV tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ALDO, ANTONIA
Bordignon +VINCENZO Berton +ERNESTO Moro
+NADIA, GUERRINO Mardegan +RAFFAELLO Zurlo,
MARIA (anniv.) Martini, GIOVANNI Ilotini +LUCIANO
+don LEOPOLDO (anniv.), ANNA (anniv.), DIONISIO
ore 10.00 +MARIA (ann.), ANTONIO, suor MICHELA
GIAMPAOLO Badoer, FERDINANDO Rizzi, PIO Bizzotto, CELESTINA Gruber +ENRICO Fioranelli (ann.),
MARIA Faccio, FRANCESCO Strappazzon +CARLO
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +LEOPOLDO
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +GIOVANNI, MARIA
+ACHILLE, MARIA Tonietto +LINA (anniv.) Lando
+LUCA, SIMONE, ANGELO Ganassin +ARISTIDE
Taglioli +GABRIELE Nussio +LEOPOLDO Zilio,
ANGELA Mion +GABRIELLA (anniv.) Pegoraro
4 lunedì ore 8.00 +MARCELLO, ERNESTO Gazzola
5 martedì ore 8.00 +LEONARDO Roman +RITA, ELISABETTA, DENIS, SILVANO, ITALO, LICIA, GIUSEP
PE, ERMENEGILDO, fam. Marchiori +ERNESTO Bra
gagnolo, ASSUNTA Nichele +GIANNI Moro (anniv.)
6 mercoledì ore 8.00 +NELLINA, ILDE Bragagnolo
7 giovedì 8.00 +ANGELA Nichele, ELISA Bragagnolo
8 venerdì ore 8.00 +CRISTINA +CORRADO
9 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato +ALESSANDRO
+GIUSEPPINA Zonta, LUIGINO def. fam. Garbossa
ore 18.30 +don ALFONSO Geremia +SILVANO (ann)
Lisciotto +MARIO +GIOVANNI, LETIZIA Bragagnolo
+GIUSEPPINA Lazzarotto, PIETRO Marchetti
DOMENICA 10 luglio 2022
XV tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +ELDA, NATALIA Bo
naldo +RINA, GIUSEPPE Pistrin +EDOARDO, ANNA
+GIORGIO (anniv.) Brunello +Anime del purgatorio
ore 10.00 MIGUEL, GIOSAFATTE Geremia +CARLO
+LUCA, PAOLO Bragagnolo +GIANNI (anniv.) Moro
ore 11.15 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella
+GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +CORRADO
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIOVANNI fam.
Sbrissa +ATTILIO Zanchetta +GABRIELE Nussio

BATTESIMO
Domenica 10 luglio ore 12.00 in Duomo
Battesimo di VIOLA Baggio.
Sabato 16 luglio ore 15.30 in Duomo
Battesimo di MATILDE, EDOARDO Coppola
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