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XIII Domenica del tempo ordinario

(anno C)

Settimana dal 26 giugno al 3 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.

Alcune riflessioni del Papa sulla famiglia
“Non esiste la famiglia perfetta. Ci sono sempre dei però, ma non succede
niente. Non bisogna aver paura degli errori; bisogna imparare da loro, per
andare avanti. Non dimentichiamo che Dio è con noi: nella famiglia, nel
quartiere, nella città in cui abitiamo, è con noi”.
Dio è presente in famiglia
“Non aver paura neanche in mezzo alle onde della vita, perché Dio ha cura
di noi. E si preoccupa di noi, resta con noi in ogni momento nell’ondeggiare
della barca agitata dal mare: quando discutiamo, quando soffriamo,
quando siamo allegri … il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta, ci corregge”.
Imparare a stare insieme
In famiglia si impara lo stare insieme tra generazioni diverse, osserva Papa
Francesco: “La famiglia è il luogo in cui impariamo a convivere: convivere
con i più giovani e con i più anziani. E nello stare insieme, giovani, anziani,
adulti, bambini, nel restare uniti nelle differenze, evangelizziamo con il
nostro esempio di vita”.
L’importanza della preghiera
Da parte sua padre Frédéric Fornos S.J., direttore internazionale della Rete
Mondiale di Preghiera del Papa commenta: “Francesco ci ricorda che la

famiglia è il luogo in cui impariamo a convivere con la differenza, con i più
giovani e i più anziani. Incontrare persone diverse è una ricchezza, non una
minaccia. Nel mondo di oggi sembra che la differenza provochi scontro,
quando dovrebbe invece aprire cammini nuovi. La famiglia è il luogo in cui
imparare ad amare, a convivere con la differenza, apprendendo dagli
errori, consapevoli che il Signore è presente, aiuta e accompagna. Questa
esperienza della presenza di Dio nasce dalla preghiera, per questo è
importante pregare per questa intenzione di preghiera del Papa”.
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e
ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie
consacrate nel sacramento delle
nozze,
perché riscoprano ogni giorno la
grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua
Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la
Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e
sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu
solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al
quale le chiami,
affinché possano sperimentare la
tua infinita Misericordia
e trovare nuove vie per crescere
nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i
giovani,

affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla
vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano
consapevoli
del loro essere segno della paternità
e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e
nello spirito, Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al
mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione
alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi
protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed
ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle
Famiglie
Amen
Preghiera ufficiale per il X Incontro
Mondiale delle Famiglie
22-26 giugno 2022

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
• S. Messa delle 9.30 con i ragazzi di 4^ e 5^ elementare
che poi partiranno per il campo estivo a Voltago Agordino
con Don Antonio. Ritornano giovedì 30 per le 19.00 ca.
Domenica
• S. Messa a Santa Maria in Colle alle 10.30 con la presenza
26
degli alpini.
• Alle 11.45 in Duomo celebrazione dei battesimi di un
bambino e due fanciulli.
❖

Domenica 26 ricordiamo la giornata per la carità del Papa. Sosteniamo
in questo modo, con la nostra affettuosa solidarietà il Santo Padre.

❖

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio, uscita famiglie e sposi della
parrocchia al “fresco clima montano” di Voltago Agordino.

❖

Date dei Battesimi: 3 luglio; 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: Barbieri Giuseppe,
Moretto Giuseppe.

Domenica
3 luglio

Sabato
2 luglio

Venerdì
1 luglio
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

Def. Stefani Ottorino.
Def. Ceron Alessandro e Brunetta Antonietta; Tessari Franca,
Gino, Maria e anime; suor Eligia; suor Clementina; Antonio e
Angelina.
Def. De Pian Antonietta; Zanella Augusto.
Def. Sernagiotto Dino e Ada; Renato, Guglielmo, Dante e
Wanda; Visentin Imelda.
Def. Pellizzari Paolo; Antonietta, Carlo, nonni e zii; int. off.; De
Masi Francesco, Benedict e Rita Mary, Sebastiyan Croos; int.
off.
Def. Osvaldo, Gianni, Maria Grazia, int. off.; Cavallin Pietro;
Canderan Lina e fam. Tessarolo; fam. Facin Graziano; fam.
Cavasin Giovanni e Leonilde; Dametto Luigia e Casella
Giuseppe; Tesser Pietro e Andreazza Enzo.
Def. Zanella Augusto.
Def. Caberlotto Teresa e Quaggiotto Atanasio; Maccagnan
Lucia; Pozzobon Aldo, Maria e Roberto; anime del purg.; int.
off.
Def. Conte Maria Luisa; Cadonà Ivana; Gruppo S. Padre Pio; per
tutti i sacerdoti.
Def. Rita e Orazio Mantegna; Marisa Pellizzari; Massimo; Cassol
– Occhiuzzi; Bresolin Giovanni, Favero Rui Blas, Ballestrin
Antonietta.

8.00

Def. Orler Magda; int. off.

18.30

Def. Garbuio Orazio e Cavallin Matilde; Garbuio Onorato; Vigo
Vincenzo, Leonora e Paolo.

7.00

Def. Fregona Onelia; int. off.

8.00

Def. Emanuela e papà; Vidotto Ettore; Stefani Rosetta;
Guarnier Maria.

9.30

Def. fam. Pozzobon Luigi.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio.
Def. Tesser Pierina e Gisella; Menegon Giulio e Bruna;
Menegon Maura e Riccardo; Martinazzo Angelo; Bordin
Vittorio e Amalia; Lizzari Evelina, Coppe Mario e Santa.
Def. Damiano Rigido; fam. Crema Natalina, Gigliola, Stefano,
Grazia e Pierumberto; int. off.

11.00
18.30

