Domenica, 7 Luglio 2013 - Acclamate a Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Arcivilio - Angelo e Angela Massari
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Rodolfo e Aurora Rodina
Anniv. Def.o Luigi Casotto - Def.i Laura-Anna-Angelo e Maria Servadio
Def.i Antonio - Ida e Natale Frasson - Def.a Ida e Def.i Fam. Roncolato e Gallo
ore 11.30 Def.i Aldo Loreggian e Valerio Carlotto
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - Def.i Umberto e Silvia Avventi e Luigi e Giuseppina Scotti
Def.a Luigina Chiabrera - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador

Lunedì
* Mio Dio, in te confido.
8 Luglio
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
Ss.Aquila e Priscilla ore 19.00 Def.o Lino Salvato
Martedì
9 Luglio
S.Veronica
Giuliani

* Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto.
ore 8.30 In Ringraziamento
ore 19.00 7° Def.a Anita Pignoletti ved. Pelizza
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo

Mercoledì
10 Luglio
Ss. Rufina e
Seconda

* Su di noi, Signore, sia il tuo amore.
ore 8.30 Def.o Giovanni Polese
ore 19.00 S. Messa

Giovedì
11 Luglio
S. BENEDETTO
PATR. D’EUROPA

* Gustate e vedete com’è buono il Signore.
ore 8.30 In cimitero
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Robero e Lorenzo Casotto e Gemma

Venerdì
12 Luglio
S. Giovanni
Gualberto

* La salvezza dei giusti viene dal Signore.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Sabato
13 Luglio
S. Enrico

* Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
ore 8.30 Def.a Irilia Sberze
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Mario Garbin e Def.a Giannina Maggiolo
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 7 Luglio -Quattordicesima del T.O.
LA VOSTRA PACE SCENDERÀ SU DI LUI
Letture:Is 66,10-14- Gal 6,14-18 Lc 10,1-12.17-20

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”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite
sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi
la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di
gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro:
«Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli».
(Luca 10,1-12.17-20)

Appuntamenti
Domenica 7 luglio
• Inizio del camposcuola interparrocchiale di 3^ media a Rocca d’Arsiè
• Giorno del 50° anniversario di presbiterato di DON FRANCESCO LONGHIN: lo

ricordiamo nella preghiera

DEFUNTA - PIGNOLETTI ANITA ved. PELIZZA
Di anni 72, viveva in via S. Antonio. Morì il 28-06-2013. I funerali sono stati celebrati il
02-07-2013; Anita riposa nel cimitero di Praglia. S. Messa di 7° il 9 luglio, ore 19.
Benedizione delle famiglie: sto ancora terminando via Padova, dato che la
settimana precedente non son potuto passare.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 08 luglio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 13 luglio: 9.15 - 10.30

Sabato 13 luglio: 16.30 - 18.45

Martedì 9 luglio
• Incontro del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21 in canonica

Mercoledì 10 luglio
• 53° anniversario di inaugurazione della chiesa parrocchiale

Sabato 13 luglio
• Battesimo di Gabriele Boschello, ore 11
• Partenza nel pomeriggio camposcuola interparrocchiale elementari (13-20 luglio ad Auronzo)

