
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Oggi alle 15,15 partono i due Campi Estivi delle Elementari e  
delle Medie per Vigo di Cadore (BL) La grande famiglia del campo  
( 76 ragazzi, 18 animatori, 6 cuoche/i) vivrà insieme una bellissima 
esperienza…Un grazie già da ora a tutti ! 
Affidiamo questa esperienza al Signore.    
 

Sabato prossimo in tarda mattinata: rientrano i Campi delle        
                                                       Elementari e delle Medie 
 

Sabato pomeriggio dalle 17 in poi: Confessioni 
 
Il servizio sul Grest della Madonna Incoronata è programmatosu 
TELECHIARA in Tg Chiara sabato 9 luglio alle 19.30 e alle 23.00 e 
domenica 10 giugno alle 19.50. Il telegiornale sarà visibile sul sito di 
Telechiara, nella cartella "Telegiornali".  
NB Ricordiamo che Telechiara potrebbe risultare non più visibile sul 
canale 14 del digitale terrestre, a causa di lavori di aggiornamento 
tecnologico. Se il canale 14 risultasse privo di segnale, si potrà 
facilmente risolvere il problema procedendo alla risintonizzazione 
automatica dei canali con il telecomando del televisore (tasto menù). 
 
 

 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  LUGLIO 2016

SABATO 2 ore 18,30

Def.ti Alessandro Puggioni ( 7°);  

Aulicino Carla e Alessandro (ann); Irene; 

Dionisio Gardini, Gemma, fam. Segala; 

Fam Sassi; Poletto Gino

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Fontana Gino; Pastò Alessandro

Quattordicesima 3 ore 10
Def.ti Fontana Antonio, Giovanni

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa per le anime

LUNEDI' 4 ore 18,30
Def.ti Elena Vaccari e Angelina; Borali 

Druso ( ann.)

MARTEDI' 5 ore 18,30
Def.ti Giancarlo Antonello; Raffaele

MERCOLEDI' 6 ore 18,30
S. Maria Goretti, vergine e martire -  

Def.to Domeneghetti Ettore

GIOVEDI' 7 ore 18,30
Def.ti Cecerelli Alessandro; Linda e 

Gastone

VENERDI' 8 ore 18,30
Def.ti Adriana; Raffaella

SABATO 9 ore 18,30
Def.ti Fam Sorrentino; Maria Colomba, 

Amedeo

DOMENICA ore 8,30 Def.to Pastò Alessandro

Quindicesima 10 ore 10
S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Borghesan Franco

                                                                       

!
In!occasione!della!sagra!della!nostra!parrocchia,!raccogliamo,!come!l’anno!
scorso,!libri+usati.!Il!ricavato!della!vendita!andrà!in!beneficenza.!!Vi!
preghiamo,!cortesemente,!di!portare!solo!libri!in!buono!stato!!Non$portate$
enciclopedie$di$alcun$genere,$testi$scolastici$e$libri$ingialliti$o$
macchiati.!Vi!ringraziamo!già!da!ora!!per!la!vostra!collaborazione.  
I!libri!si!possono!portare+in+Bar+tutti+i+pomeriggi+dalle+16,30+alle+
18,30+o+la+Domenica+mattina+dopo+la+Messa+delle+10.!

 
!la Difesadel popolo

Domenica 3 luglio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) BREXIT Quattro pagine speciali

Dopo lo shock, riaprire
il cantiere europeo
ELEZIONI L’analisi di Gianni Saonara

I più fedeli alle urne?
I centri più piccoli

DIOCESI Nuovi orientamenti pastorali

Un sosta rigenerante
per rinsaldare i legami
FEDE&MERCATO Tre religioni in dialogo

L’economia per ebrei, 
cristiani e musulmani
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                  3  luglio  2016 
                      Quattordicesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 quelli che vi lavorano! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi 
lavori 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”».   ( Lc 10,1-20) 

C’è	 un’attesa	 che	 non	 può	 essere	 ignorata,	 c’è	
un	 bisogno	 urgente	 da	 colmare,	 un	 desiderio	
profondo	di	 trovare	 senso	alla	 propria	 esisten-
za,	c’è	una	sete	lancinante	di	Qualcuno	che	doni	
guarigione	 e	 misericordia,	 che	 trasmetta	 una	
vita	 diversa	 con	 il	 gusto	 e	 la	 pienezza	 dell’	
eternità.	La	missione,	a	questo	punto,	non	è	un	
optional,	ma	 un	 compito	 fondamentale	 che	 tu,	
Gesù,	 affidi	 e	 ad	 ogni	 discepolo	 Ci	 chiedi	 di	 ri-
porre	 in	 te	 la	 nostra	 fiducia,	 non	 nel	 bagaglio	
che	 ci	 portiamo	 dietro,	 non	 nei	mezzi	 di	 cui	 ci	
siamo	 forniti.	Ad	agire	sei	 tu	e	 la	Parola	che	ci	
hai	 affidato.	 Proprio	 nella	 nostra	 fragilità,	 pa-
radossalmente,	 risiede	 la	 nostra	 forza	 perché	
solo	così	tu	potrai	operare	senza	impedimenti.	E	
non	ci	assicuri		successo:	tu	ci	chiedi	di	fare	ap-
pello	alla	libertà	di	ogni	persona	e	di	accettare	
il	consenso	e	il	rifiuto,	senza	pretendere	l’appro-
vazione	di	tutti.	Ed	in	questa	impresa	che	a	mol-
ti	 sembrerà	 veramente	 impossibile,	 tu	 ci	 offri	
una	gioia	profonda	e	indicibile:	quella	di	essere	
guidati	 dal	 tuo	 Spirito	 e	 di	 sapere	 che	 qualun-
que	cosa	accada	nulla	potrà	sottrarci	all’amore	
del	Padre.	(R. L ) 
 

In  qualunque casa 
entrate, prima 
dite:” Pace a 
questa casa!” 
 


