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Accogliamo le riflessioni che don Stefano ci propone per queste due domeniche 

Settimane dal 18 al  24 luglio e dal 25 al 31 luglio  2021 

 

 
 
Domenica scorsa abbiamo ascoltato l’invio dei 

discepoli in missione; oggi leggiamo il loro ritorno da 
Gesù (Marco 6, 30-34).  
In fretta si radunano attorno a lui e raccontano le 
meraviglie che Dio ha compiuto per mezzo loro. Gli 
apostoli ci insegnano la bellezza della condivisione 
della fede. Il nostro credere non è soltanto qualcosa di 
intellettuale, né è un ambito assolutamente privato in 
cui non bisogna far entrare nessuno. Al contrario, 
condividere la fede è una delle esperienze spirituali 
più belle e più forti. Noi non crediamo mai da soli, ma 
perché qualcuno ci ha mostrato la bellezza e l’importanza della fede; e nel cammino 
della vita, soprattutto in un mondo in cui siamo minoranza, continuiamo a credere se 
abbiamo una forte motivazione, alimentata da una fiducia concreta nell’azione di Dio.  
Per questo raccontare ciò che il Signore compie nella vita di ciascuno di noi è 
importante: ci conferma nel fatto che lui c’è, si interessa di noi e agisce; ci apre alla 
gratitudine; ci fa uscire dalle visioni anguste e limitate centrate su noi stessi, per 
aprirci all’altro, facendoci rendere conto che siamo tutti amati dal Signore e che la 
sua cura nei nostri confronti è continua e premurosa. 

 

       

 Per la popolazione 

Per il 50° anniversario di Matrimonio di  

          Corona Roberto e Pettoel Severina 

A questi sposi auguriamo anzitutto che siano riconoscenti al Signore per il 
traguardo felicemente raggiunto e perché nella comunità cristiana siano 
testimoni che solo l’amore sincero ha la forza per superare tutte le difficoltà 
che la vita insieme può incontrare. 

Per def.ti: 
 Che appartengono alla famiglia di Roberto e 

Severina 
 Filippin Roberto, nel 1° anniversario ord. dalla 

moglie, figli e nipote 
 Calderan Andrea, nel compleanno 

 Toffolo Americo, nel compleanno 
 Calderan Antonio, anniversario 
 Boz  Vittoria, anniversario 
 Tutti i def.ti di Silva 
 Martini Giovanna ord. dal marito e figli 

FOGLIO SETTIMANALE 

ore 10,00 - S. Messa  

DOMENICA 18 luglio 2021 - 16ma del Tempo Ordinario “B” 

 



 Genitori, suoceri, cognati e amici ord. da Natalina 
 Martinelli Claudia 
 Corona Walter e suoi familiari def.ti ord. dalla 

sorella e famiglia 

 Filippin Roberto, 1° anniv. ord. dalla zia Rachele e 
famiglia 

 Corona Lucia, nell’anniversario e Costantino ord. 
da Rachele 

 Tutti i def.ti di Rachele 

 
 
 

ore 9,30 - Pulizia chiesa 
 

 

 

Per qualche settimana lasciamo il vangelo di 
Marco, filo conduttore di questo anno liturgico, per 
ascoltare brani dal capitolo 6 di Giovanni, in cui sono 
riportati la moltiplicazione dei pani e dei pesci e il 
discorso sul Pane di vita, che Gesù pronunciò il giorno 
dopo, nella sinagoga di Cafàrnao. Oggi leggiamo il 
racconto del miracolo (6,1-15). Si tratta del punto di 
svolta nella predicazione di Gesù: fino a questo 
momento era osannato e cercato dalle folle; a partire 
da ora, pian piano tutti lo abbandonano, fino a che 
rimangono soltanto i suoi discepoli più stretti. Il motivo 
di ciò sta nel fraintendimento con cui le folle intesero il miracolo: per loro era il segno 
che Gesù doveva diventare il loro re, a capo di una rivolta che scacciasse i Romani 
dalla Palestina; al contrario, invece, Gesù rifiuta di diventare re e si presenta come 
maestro spirituale, che propone non dei cambiamenti politici, ma la conversione a 
Dio, cosa ben più difficile. Le folle cercavano Gesù perché poteva dare loro cibo e 
benessere; lui invece chiede di prendere sul serio la propria vita e di giocare la 
propria libertà come un dono di amore, per essere noi coloro che distribuiscono agli 
uomini ciò di cui hanno più bisogno: vita, amore, significato dell’esistenza.  

E noi perché seguiamo Gesù? Per una vita comoda o per essere a servizio gli 
uni degli altri? 

 

 Per la popolazione 
Per def.ti: 
 Calderan Antonio e familiari def.ti 
 Calderan Ottorino e Andrea 
 Grisostolo Arrigo 
 Manarin Anna Maria, anniv. ord. dalla mamma 

 Manarin Alfredo “Buc” ord. dalla moglie 
 Tutti i def.ti della famiglia Manarin Alfredo “Buc” 
 Capezzuto Vincenzo e Cicala Giovannina, anniv. 

ord. dalla famiglia 

 

 

 

 

Siamo stati pregati dall’Associazione AFDSPN Sez. Vajont di pubblicare quanto segue: 

Il 10 luglio, in occasione del 50° dell’istituzione del Comune di Vajont, si è svolta la 
“Lucciolata”. Sono stati raccolti € 1.262,00 che serviranno alla gestione di “CASA VIA DI 
NATALE” presso il CRO di Aviano. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. 
                   AFDSPN Sezione Vajont 

GIOVEDÌ 22 luglio 

AVVISI E NOTIZIE 

ore 10,00 - S. Messa  

DOMENICA 25 luglio - 17ma del Tempo Ordinario “B” 

 


