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LA PAROLA DI DIO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
XV DOMENICA T.O.
Quel giorno Gesù uscì di casa e
sedette in riva al mare. Si radunò attorno
a lui tanta folla che egli salì su una barca
e si mise a sedere, mentre tutta la folla
stava sulla spiaggia.Egli parlò loro di
molte cose con parabole. E disse: «Ecco,
il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte cadde lungo la
st rada; vennero gli uccelli e la
mangiarono. Un’altra parte cadde sul
terreno sassoso, dove non c’era molta
terra; germogliò subito, perché il terreno
non era profondo, ma quando spuntò il
sole fu bruciata e, non avendo radici,
seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i
rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra
parte cadde sul terreno buono e diede
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per
uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Forma breve (Mt 13,1-9)

XVI DOMENICA T.O.
In quel tempo, Gesù espose alla folla
un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei
cieli è simile a un uomo che ha seminato
del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo
nemico, seminò della zizzania in mezzo
al grano e se ne andò. Quando poi lo
stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche
la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone
di casa e gli dissero: “Signore, non hai
seminato del buon seme nel tuo campo?
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli
rispose loro: “Un nemico ha fatto
questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose,
perché non succeda che, raccogliendo
la zizzania, con essa sradichiate anche il
grano. Lasciate che l’una e l’altro
crescano insieme fino alla mietitura e al
momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela
in fasci per bruciarla; il grano invece
riponètelo nel mio granaio”».
Forma breve (Mt 13, 24-30)

SANTISSIMO REDENTORE
La terza domenica del mese di
luglio, Venezia festeggia il Santissimo
Redentore in adempimento del
voto emesso nel 1577 perchè
cessasse una terribile pestilenza.
Uniti al Patriarca e a tutte le autorità
religiose e civili della nostra città,
supplichiamo il Redentore che conservi
e accresca la fede nelle famiglie, orienti
tutti a sostenere i più fragili e poveri e
guidi gli amministratori nella giustizia
per il bene di tutto il nostro popolo.

XVII DOMENICA T.O.
In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un
tesoro nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di
gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo.Il regno dei cieli è simile
anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i suoi averi
e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a
una rete gettata nel mare, che raccoglie
ogni genere di pesci. Quando è piena, i
pescatori la tirano a riva, si mettono a
sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà
alla fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni e li
getteranno nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti.Avete
compreso tutte queste cose?». Gli
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo
del regno dei cieli, è simile a un padrone
di casa che estrae dal suo tesoro cose
nuove e cose antiche». Mt 13,44-52

ADORAZIONE PERPETUA
Anche durante l’estate continua il
servizio di Adorazione.
Ciò è reso possibile dalla
collaborazione dei Jolly, cioè di coloro
che si offrono saltuariamente per
garantire la presenza di un’ora e
render così possibile che altri possano
passare e sostare alla presenza di
Gesù Eucaristia. Chi può offrirsi per
questo servizio lasci il nome e n° di
telefono in sacristia o in ufficio
parrocchiale o ai sacerdoti.

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
ESTATE - AUTUNNO
- Dom. 16 luglio Festa Santissimo
Redentore
- Mar. 15 agosto Festa dell’Assunta
- Sab. 16 settembre Giornata Leader
coleader e Cellule di Evangelizzazione
Nordest.
- Dom. 1 ottobre Inizio Anno
pastorale
- Dom 29 ottobre Convegno
Parrocchie - Adorazione Nordest a
Zelarino, Casa Card. Urbani.
°°°°°°°°
DESIDERIO DI SAGGEZZA
Inclina verso di te, o Dio,
quel poco che hai voluto che io sia.
Della mia povera esistenza,
ti supplico di prendere gli anni
che mi restano di vivere.
Quanto a quelli perduti,
ne provo umiliazione e pentimento.
Non disdegnare i miei rimpianti.
Ormai non vi è più in me che il
desiderio della tua saggezza
e un cuore, che ti offro.
(S. Bernardo di Chiaravalle)

IN CHIESA
VESTITI DECOROSAMENTE
Il rispetto per il luogo santo, per la
preghiera e per le altre persone ci invita
a curare anche la dignità del nostro
vestire. Non è questione di moralismo,
ma di finezza e pudore coprirsi in modo
conveniente quando entriamo in chiesa.
La fede si manifesta anche in finezza di
sensibilità e in atteggiamento di pudore.

RIFLESSIONI DI P. SALVATORE TUMINO
CREA IN ME, O DIO, UN CUORE PURO (Sal. 51,12)

Un giorno Ti ho incontrato,
e tutto è cambiato!
Tutto si è rinnovato,
tutto si è trasformato.
La luce ha squarciato le tenebre;
l’amore ha vinto sull’odio;
la pace ha preso il posto della
inquetudine;
la speranza il posto della disperazione;
la vita è subentrata alla morte;
lo stupore invece della rassegnazione;
la gioia al posto della tristezza;
la sicurezza invece dell’angoscia;
il tutto invece del niente.
Sei entrato Tu Gesù e ora vivo!
Vivo in pienezza! Tutto ha un senso!
Tutto ha acquistato un significato.
Grazie, ora vedo me stesso, il mondo,
gli altri, il Padre, con i tuoi ochi.
Ora vedo, mentre prima ero cieco!

Se la conversione porta alla preghiera,
è anche vero che la preghiera porta
alla conversione. Chi prega
veramente, si convertirà al Signore.
La preghiera è fonte di cambiamento
radicale della propria esistenza e
sostegno per il proprio cammino di
fede.

GRAZIE MARISA
Martedì 11 luglio il Signore ha
chiamato a sè la cara Marisa Costa
ved. Rossetto. Ha ricevuto i Sacramenti
e si è addormentata nel Signore. La
ringraziamo per la sua testimonianza
luminosa di sposa, mamma e nonna e
anche, in particolare per il prezioso
servizio, portato avanti per anni, per i
malati terminali, per la sua sensibilità
all’annuncio del Vangelo con la cellula di
evangelizzazione nella sua casa, per
l’amore sincero a Gesù nell’assiduità
all’Adorazione.
Grazie Marisa; siamo sicuri di avere
una grande amica in cielo.

CORSO DI ORIENTAMENTO
VOCAZIONALE
Dal 30 luglio al 6 agosto 2017 a
Bellamonte di Predazzo si terrà il Corso
di Orientamento Vocazionale dalla 4^
elem. alla 3^ media. Iscrizioni a don
Narciso.

Il pudore preserva la nostra vita dal
male; il pudore è una difesa che Dio
ci ha dato perchè non degradiamo la
nostra esistenza e non facciamo
degradare anche quella degli altri.
Se nel mondo si perde il pudore a poco
a poco si perde anche la purezza;
dove si perde la purezza c’è il caos e
la disperazione, perchè si va
completamente fuori strada.

SANT’ANNA 26 LUGLIO
Il mercoledì 26 luglio la chiesa ricorda i
Santi Gioachino e Anna, genitori della
Vergine Maria. In questo giorno
ricordiamo le nostre suore che
festeggiano la loro Patrona e ci
congratuliamo per la bellissima festa, il
10 luglio a Cittadella, per il loro Giubileo
Missionario.
SETTIMANA
VOCAZIONALE GIOVANI
Dal 6 al 13 agosto per giovani dai 14
anni in su.“ ... per conoscere meglio
Gesù, assieme alla Comunità del
Seminario”.Iscrizioni presso don
Narciso. Quota euro 180.00.

NELLA CASA DEL PADRE
Martedì 18 clebreremo l’Eucaristia di
commiato di Amelia Celegato di Via
Sassolungo. Ai familiari porgiano le
condoglianze della comunità.
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