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XIV Domenica del tempo ordinario

(anno C)

Settimana dal 3 al 10 luglio 2022
Secondo le nuove indicazioni è ancora OBBLIGATORIA L’IGIENIZZAZIONE DELLE
MANI mentre l’uso della mascherina rimane raccomandato.
Ricordiamo inoltre che chi dovesse presentare sintomi influenzali o dovesse
essere sottoposto a isolamento non può partecipare alle celebrazioni.

E se fosse già il Regno di Dio?
Sapere che c’è un posto anche per te, penso sia questo il motivo più
comune che guida centinaia di bambini, ragazzi, giovani, adulti e famiglie
a partecipare ad esperienze significative come lo sono quelle del tempo
estivo in parrocchia. Si è concluso il campo di quarta e quinta elementare
a Voltago, stiamo per cominciare la quarta settimana di Gr.Est. qui in
oratorio e quello che ci viene da dire anzitutto è un grazie al Signore che
ci permette di vivere esperienze così. Non sono esperienze fra le altre,
sono esperienze che nutrono, fanno vivere, fanno respirare aria di
comunità, una comunità accomunata da uno stile, quello di Gesù. Forse ci
sembrerà strano o fuori luogo parlare così, ma vedere le dinamiche che si
vivono durante esperienze come quella del Gr.Est. e dei campi estivi fa
pensare davvero e riempie il cuore. È utile e doveroso parlare del rispetto,
dell’Amore, della dignità di ciascun uomo e ciascuna donna, ma toccare
con mano che il rispetto, l’Amore e la dignità di tutti coloro che posso
chiamare fratelli e sorelle non sono solo parole, ma possono essere realtà
se lo vogliamo e lo scegliamo… beh, questo ha un peso diverso.

È vero: “Non ci sono più i giovani di una volta, non c’è più la comunità di
una volta!”. Ma venite a vedere per credere! Ci sono i nostri giovani,
hanno voglia di esserci, c’è la nostra comunità che ha voglia di mettersi in
gioco in tutto e verso tutti. E se quello che viviamo fosse già il Regno di
Dio? Sì, il Regno dove il Dio d’Amore in cui crediamo ci fa intuire che
vivere con il suo stile è possibile. Scoprirsi così, o provare a guardarsi così
ci fa scoprire amati e chiamati ad amare, inviati come apostoli nella vita
che stiamo vivendo, messaggeri di un Amore più grande di noi, parte di
un’opera di salvezza in cui anche noi abbiamo un posto. In fin dei conti
basta crederci! Basta credere che tutto questo sia possibile, non certo
solamente per merito nostro, ma perché il nostro Dio ci permette di
vivere con un cuore sempre più simile al suo. Che questo tempo, che la
testimonianza dei nostri giovani e le occasioni delle esperienze estive ci
aiutino sempre più a comprendere che anche noi stiamo già scoprendo il
Regno di Dio.
Don Giacomo

Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

LAVORI IN DUOMO: stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento (del
1960 circa) del nostro Duomo (due caldaie e bruciatori…) che
era preso male e fuori norma (come quello di santa Maria in
Colle!!). Verrà sostituito l’impianto a termoventilazione
esistente con generatore d’aria calda a condensazione. Sarà
più economico nel consumo (solo mese di gennaio per il
duomo 5.900 euro) e meno dispersivo. Il costo si aggira
intorno ai 150mila euro con spese murarie e altre
spese. Siamo sicuri della vicinanza corresponsabile
della comunità montebellunese. Dovremo mettere mano anche
all’impianto della Chiesa di Santa Maria in Colle.

AVVISI E INCONTRI
Domenica
3

•

Alle 11.45 in Duomo celebrazione di un Battesimo.

Giovedì
7

• Alle 17.00 a Santa Maria in Colle celebrazione di un
matrimonio.

Venerdì
8

• Alle 11.00 a Santa Maria in Colle celebrazione di un
matrimonio.
• Alle 20.30 serata finale del Grest sul sagrato del Duomo.

Sabato
9

• Alle 17.00 a San Biagio celebrazione di un Matrimonio e di
un Battesimo.

Domenica
10

• Alle 11.45 in Duomo celebrazione di un Battesimo.

❖

Date dei Battesimi: 4 settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.

❖

Tour in Grecia: sulle orme di San Paolo. Viaggio dal 4 all’11 ottobre in
pullman e traghetto. Per adesione e informazioni rivolgersi in
canonica.
È necessario affrettarsi a dare l’adesione per prenotare in tempo!!
Ricordiamo i defunti della settimana: Monguzzi Lucia, Vidale
Roberto, Corti Anna Maria.

Domenica
10

Sabato
9

Venerdì
8

Giovedì
7

Mercoledì
6

Martedì
5

Lunedì
4

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Agrizzi Ferdinando (ann.); Villanova Elda; Mazzocato Rosa.

18.30

Def. Zamprogno Giovanni e Francesco; Daniel Maria Teresa;
Merlo Mirella, Sergio e Prassede; Favaro Antonio e Giulia;
Maschio Amedeo e Diomira; Marchetti Italo; Bresolin Mauro;
Baratto Girolamo.

8.00

Def. Zanella Augusto.

18.30

Def. Negrello Giorgio.

8.00

Def. Cavallin Carlo e Patrizia.

18.30

Def. Montanari Antonio e Marisa; Micolizzi Vincenzo e Antonia.

8.00

Def. Zanella Augusto.

18.30

Def. Fusco Claudio.

8.00

Def. Zorzetto Maria Assunta; int. off.

18.30

Def. Agostinetto Romano e Luca; Cervi Luigia.

8.00

Def. Anime del Purgatorio.

18.30

Def. per i cristiani uccisi nel mondo.

7.00

Def. Doyle Lych Gerald.

8.00

Def. Gallina Elviro; Cavasotto Benito.

9.30

Per la comunità.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Gaetano.

11.00

Def. Borgia Luigi; De Maria Francesco; Graville Angelina.

18.30

Def. Chiaro Fabio; Bordin Arnaldo, Bressan Maria, Denardi Adele
e Bressan Francesco; Morellato Dario; Antonella.

