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Settimane 9 - 23 luglio

"MITI E UMILI DI CUORE SULLE ORME DI CRISTO"
Domenica 9
Dom. XIV tempo ord.
supplica
Seconda settimana
Lunedì 10

Martedì 11
S. Benedetto, abate
Patrono d'Europa
Mercoledì 12

Giovedì 13

Venerdì 14
S. Camillo de Lellis
Sabato 15
S. Bonaventura
Domenica 16
Dom. XV tempo ord.
Terza settimana
Madonna del Carmelo

ore 07.30 Def.ti Giuseppe e Rosa - Fam. Cusinato e Savio
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00 Def.to Claudio - Intenzione offerente
ore 07.30 Per una comunità - Intenzione offerente - Per Luca e Elena
Per Simone e Anna - Def.to Gioacchino Gianni Trentin Def.to Lelio Vaghin
ore 19.30 Per Maria Josefa - Intenzione offerente - Per Rita - Per
Gianna Lorenzon e Domenico Tessarolo - Int. offerente
ore 07.30 Fam. Gamba - Def.to Augusto Santagiuliana - Per Maria
Chiara - Per Luca e Elena - Per Simone e Anna
ore 19.30 Per Giovanni e Filippo - Def.to Angelo Zanotto - Per i
sacerdoti - Per Rita - Per Mario - Per Paolo
ore 07.30 Per Barbara e Floriano - Per Luca e Elena - Per Simone e
Anna - Per le anime
ore 19.30 Per Maria Josefa - Def.ta Renata - Per Rita - Per Simone e
Anna
ore 07.30 Per Luca e Elena - Intenzione offerente - Per Maria Ines
Per Rita
(Adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
ore 07.30 Per Luca e Elena - Per Roberto e fam. - Per i sacerdoti
Def.to Luciano Bordignon
ore 19.30 Def.ti fam. Zanotto - Per Rita - Fam. Pigato
ore 07.30 In onore di Maria - Per Luca e Elena - Per Rita
ore 19.30 Def.ti Oreste e Antonietta Berto - Def.ti Battista Bigarella e
Ivo Zambon - Def.to Bortolo Chilò - Def. Aurelio Petrucci
ore 07.30 Fam. Cusinato e Savio - Def.to Giuseppe Spigarolo - Per
Lucia - Per Luca e Elena
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00 Per le anime - Fam. Baggio

"Signore Gesù, tu conosci la nostra debolezza nel parlare, nel pensare, nel pregare.
Perfino nel pregare che è l'azione apparentemente più facile, più perfetta, noi ci
sentiamo estremamente deboli; e anche nel camminare insieme. Signore, tu sei
all'origine di ogni preghiera, di ogni cammino. Infondi il tuo Spirito nel nostro cuore, in
modo da renderci capaci di pregare e di camminare come tu vuoi. E quando abbiamo
poca fiducia nelle nostre preghiere e nei nostri cammini perché sono troppo fragili, fa'
che guardiamo alla tua intercessione, a te glorioso presso il Padre, che nella gloria e
nella comunione dello Spirito intercedi e preghi per noi in questo momento, ora e
sempre" (C.M. Martini)

Lunedì 17

Martedì 18

Mercoledì 19

Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22
S. Maria Maddalena
Domenica 23
Dom. XVI tempo ord.
Quarta settimana

ore 07.30 Def.to Bortolo Santagiuliana - Per Luca e Elena - Per le
anime
ore 19.30 Per le anime - Per Rita
ore 07.30 Per Andrea Grego - Def.to Augusto Santagiuliana - Per
Luca e Elena - Def.ta Angela Carollo
ore 19.30 Per i nemici - Fam. Battistello - Per Rita
ore 07.30 Per Lara e Giovanni Monegato - Per Rita - In
ringraziamento
ore 19.30 Def.ti Anna e Enzo - Def.to Natalino
ore 07.30 Per i nemici - Per Rita
(Adorazione eucaristica 8.00 –19.30)
ore 07.30 Per Lara e Giovanni Monegato
ore 19.30 Per Ornella e fam. - Per Maria Grazia e fam.
ore 07.30 Per Maria Grazia e fam. - Def.ti Gloria e Marco
ore 19.30
ore 07.30
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00 Def.to Bruno Gonzato

 Offerte raccolte con il "fero vecio": al netto delle spese, € 800,oo così suddivisi:





€ 50,oo Cooperativa Margherita - € 200,oo S. Vincenzo di Pozzoleone
€ 250,oo per le missioni marianiste in Albania
€ 150,oo per la Casa Accoglienza "Madre della Misericordia"
€ 150,oo per le attività dell'AC dell'Unità Pastorale

un sincero grazie a quanti hanno collaborato nell'offrire e nel raccogliere il ferro!

 Giornata della carità del Papa: sono stati raccolti € 800.oo inviati all'Ufficio amministrativo
della Diocesi che li inoltrerà a Roma insieme con le offerte delle altre Parrocchie. Grazie!

Pellegrinaggio a Fatima: dal 12 al 16 luglio saremo in pellegrinaggio a Fatima in 45 persone.
Certamente pregheremo per tutti voi e a voi affidiamo il nostro pellegrinaggio.

 Sabato 15 luglio: verso le ore 9.00 accoglieremo un gruppo di giovani provenienti dalla
Parrocchia di Maserà (PD) accompagnati dal suor Bruna per un tempo di preghiera.


PER LA TUA RIFLESSIONE PERSONALE.......
"A Londra c’è un bambino con una rara malattia genetica, che viene mantenuto in vita con un respiratore,
alimentato e idratato con un sondino, ma non è in stato di morte cerebrale. I medici, e poi i giudici, hanno
sancito che bisogna dargli la morte perché forse il bambino soffre, e al momento non esistono per lui
alcuna terapia né prospettiva di guarigione. Questa affermazione viene messa in dubbio presso un centro
specialistico del “Presbyterian hospital” di New York, dove, come ha scritto ieri “Avvenire”, già è in cura un
bambino con una variante della malattia di Charlie. Ma, quando anche questa ipotesi risultasse
impraticabile, resta che a Londra si vuole dare una morte compassionevole a un bambino che non è in
morte cerebrale, e contro la volontà del padre e della madre. A me sembra che – al di là del senso di
ingiustizia che la vicenda umanamente ridesta, a fronte della strenua opposizione dei genitori –
abbandonare il piccolo Charlie sarebbe anche un affermare che è lecito lasciare morire i malati non
autonomi, e affetti da patologie senza speranza. Ora, quanti handicappati gravi o persone in stato
vegetativo dipendono da un sondino, e per quanti di loro si potrebbe con anche con maggiore certezza che
su Charlie affermare che non c’è alcuna prospettiva? Ciò che molti sembrano non comprendere è lo
scenario che la vicenda del “Great Ormond Street Hospital” spalanca. Da sempre si sa che ci sono
handicappati e malati senza possibilità di guarigione, e tuttavia in tutti gli ospedali del mondo li si assiste, li
si cura, li si nutre, sino alla fine. Che questo principio venga ora messo in discussione, e forse anche per
ragioni di spesa della sanità pubblica, dai medici, e che diversi collegi giudicanti inglesi e internazionali nulla
abbiano da obiettare, è un precedente che spaventa. Per noi tutti, e non solo per il bambino che forse,
senza l’insorgere sul web di tanta gente “comune”, sarebbe già morto. Nella piena osservanza dei dettami
di certa scienza medica stranamente rassegnata in questi casi alla morte, e perfino di una sentenza della
Corte europea per i diritti dell’uomo" (da Avvenire del 05.07.2017)

