Domenica, 14 Luglio 2013 - I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
ore 8.30 Def.o Alfredo Ariani - Def.o Antonio Martini
11° Anniv. Def.o Anteo Mendicovich e Def.i Gerghetta Caterina e Luigi
2° Anniv. Def.o Sergio Brugnolo
ore 10.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 11.30 Def.i Gregorio - Antonia e Def.i Fam. Frasson
ore 19.00 Def.i Onoria e Aroldo - Secondo le intenzioni di Teresita
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
* Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Lunedì
15 Luglio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Bonaventura ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto
Martedì
16 Luglio
B.V. Maria
Del Carmelo

* Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
ore 8.30 Def.o padre Zeno
ore 19.00 7° Def.o Luciano Gottardo
Def.o Carmine Antonio Capobianco - Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti
Def.o Giampietro Zatti

Mercoledì
17 Luglio
S. Marcellina

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Giovedì
18 Luglio

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 In cimitero - S. Messa
ore 19.00 7° Gino Favero - 4° Anniv. Def.o Severo Sebellin e Def.o Primo Rizzi
Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli
Anniv. Def.o Adamo Marchioro e Def.a Genoveffa
Anniv. Def.a Teresa Costa e Def.o Albino Rubin

S. Arnoldo

Venerdì
19 Luglio
S. Macrina

* Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
ore 8.30 In Ringraziamento
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Fam. Lino Trevisan
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Sabato
20 Luglio
S. Apollinare

* Il suo amore è per semore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron - Def.o Leandro Boschetto

DEFUNTO - GOTTARDO LUCIANO
Di anni 74, viveva in via Forno, 29. Morì il 6 luglio. I funerali sono stati celebrati il 9 luglio;
Luciano riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 16 luglio, ore 19

Di anni 94, viveva in via Penghe, 1. Morì il 9 luglio. I funerali sono stati celebrati l’11 luglio. Gino
riposa nel cimitero di Tencarola, dopo la cremazione. S. Messa di 7° il 18 luglio, ore 19

Sabato 20 luglio: 17 - 18.45

CHI È IL MIO PROSSIMO?
Letture: Deuteronomio 30, 10-14; Colossesi 1, 15-20; Luca 10, 25-37

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo
fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e
vivrai».Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo:
Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di
lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così
(Luca 10, 25-37 )

Don DEMIS, parroco a Roncajette
IL VESCOVO ANTONIO

HA NOMINATO DON

DEMIS PARROCO A S. FIDENZIO

DI

RONCAJETTE.

Dispiace averlo avuto in servizio pastorale soltanto per due anni, ma le necessità della
diocesi richiedono nuovi parroci. Con gratitudine ringraziamo il Signore di averlo avuto
fra noi; avremo modo di festeggiarlo e accompagnarlo in questo delicato e prezioso
cambio di ministero, assicurandogli stima e sostegno spirituale.
Ancora non si sa se e chi ci raggiungerà per il servizio pastorale: attendiamo fiduciosi!

Appuntamenti
Sabato 13 luglio
• Camposcuola interparrocchiale ACR elementari, ad Auronzo; terminerà il 20 luglio

Domenica 14 luglio

DEFUNTO - FAVERO GINO

CONFESSIONI

Anno 2013 - Domenica, 14 Luglio -Quindicesima del T.O.

Benedizione delle famiglie: in questa
settimana SOSPESA

• Inizio del campo adolescenti ad Assisi, dal 14 al 18 luglio

Giovedì 18 luglio
• Inizio del campo di reparto del Padova 10 a Prosecco (TS); terminerà il 27 luglio.

Sabato 20 luglio
• Inizio delle Vacanze di Branco del Padova 10 a Prosecco (TS); termineranno il 27 luglio.

