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DOMENICA 9 luglio 2017 - 14a Tempo Ordinario “A” 
 

 
 
 
LA PAROLA DI DIO 
 

Atti 2,14.36-41 

In questo brano l’apostolo Pietro, partendo dalle Scritture, ci fa 
capire la vera identità di Gesù.    

1Pietro 2,20-25 

Il brano ci fa capire che coloro che lottano sul serio per la 
giustizia o per la verità, non devono aspettarsi dei complimenti.  

Giovanni 10,1-10 

Il brano ci fa capire che solo Gesù e nessun altro può guidarci a 
scoprire e attuare la nostra personale vocazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 – Per la popolazione 
Per def.ti: 

 – De Lorenzi Giovanni, anniversario 
 – De Lorenzi Andrea 
 – Manarin Anna Maria e Corona 

Giuseppe 
 – Tutti i def.ti della famiglia Verrone ord. 

da Mario e Clara 
 – Avella Antonio e Palmisano Giovanni 

ord. da Mario e Clara 

 – De Lorenzi Maria e Mazzucco Matteo 
ord. da Mario e Clara 

 – Martinelli Patrizia, nel compl., ord. 
dalla mamma 

 – Fòghin Alfreda, nel compl., ord. dalla 
figlia Germana 

 – De Monte Arduino 
 – Della Putta Caterina ord. dal marito 
 – Corona Giacomo Mela e familiari 

def.ti, Chialina Roberto, Gallo Luigi e 
Maria Geremia ord. da Corona Bruno  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Settimane dal 9 al 15 luglio e dal 16 al 22 luglio 2017 

 

Ore 10.00 S. Messa: 
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ore 7,45 - Lodi 
ore 8,00 - S. Messa: 

 Per def.ta Martini Giovanna, 23° anniv., ord. 
dal marito e figli 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DI DIO 

Isaia 55,10-11 

Il brano ci fa capire che la parola ha come una magia, una potenza 
sorprendente che mobilita gli uomini per il meglio  e per il peggio.  

Romani 8,18-23 

Il brano ci fa capire che anche nei casi più gravi il cristiano scorge non lo 
spasimo dell’agonia, ma quello della nascita e della risurrezione.   

Matteo 13,1-23 

Il brano narra la vicenda del seme, immagine della parola di Dio, il cui 
frutto dipende dall’accoglienza di chi la riceve.  

 

 

 
 
 
 
 
 

  Per la popolazione 
Per def.ti: 

  Manarin Pasqualino, anniv., e Martinelli Vittoria 
  Norio Guido ord. dalla moglie 
  Corona Giacomina ord. dalle figlie 

  Scotton Rina, a 5 mesi dalla morte ord. dai nipoti 
Scotton 

  Tutti i def.ti della famiglia Conoci e Battistella 

  

VENERDÌ 14 luglio ’17 

DOMENICA 16 LUGLIO  2017 - 15A TEMPO ORDINARIO “A” 

Ore 10.00 S. Messa: 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Parecchie persone hanno chiesto se verranno riprese e quando le benedizioni pasquali delle famiglie. 

Rispondo che certamente saranno riprese e che mi sto attrezzando con varie terapie per poterle 

riprendere il prossimo anno, magari impostando in modo diverso questo servizio pastorale che ritengo 

molto importante.  

 

RACCOLTA TAPPI PLASTICA 

Da alcuni anni abbiamo fatto la raccolta di tappi di plastica pro arredamento Chiesa. La risposta da parte 

delle famiglie è stata eccellente come pure quella dei volontari che mese per mese li sistemavano in 

appositi sacchi, non così invece la resa dal punto di vista economico. Infatti gli stessi volontari hanno 

capito che non vale la pena sprecare energie per niente.  

Con i volontari che avevano proposto l’iniziativa abbiamo deciso di continuare a raccogliere questo 

materiale donandolo alla Via di Natale. Tale raccolta verrà fatta in modo più semplice e senza fatica 

distribuendo bottiglioni di plastica a chi li chiede. La Via di Natale verrà a ritirali periodicamente in 

parrocchia.  

 


