CALENDARIO LITURGICO LUGLIO 2022
SABATO

2

ore 18,30

DOMENICA

3

Def.ti Rosa Nicoletti (1°ann); Gino
Poletto; Dino e Giovanna; Vito Borgia;
Umberto Baldovin e Pietro Vigolo; Maria

XIV del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.ti Leonardo Bordin, don Giancarlo;
Roberto Michelotto (8°ann.); Giorgio
ore 18,30
Bruni; secondo intenzione

LUNEDI’
MARTEDI’

4
5

Def.ti Sergio e Elisa; Marina

ore 18,30

In Cimitero - Def.ti della comunità

ore 9,00

Def.ti Settimo e Fernanda; Miriana Don;
Vittorio Lievore; Carlo Giacon; Silvano
Minotto, Antonio e Erminio

MERCOLEDI’

6

ore 18,30

GIOVEDI’

7

ore 8,30

Def.ti Edda; Fam. Campigotto e Vito
Minante; Annunziata, Romeo, Carmena,
Pia e Annunziata

VENERDI’

8

ore 18,30

Def.ti Serafino Firinu; Palmira, Giannino
e Antonio; Guido, Rosalia, Narciso
Lovison

SABATO

9

Def.ti Pasquale, Potentina, Liliana

ore 9,00
ore 18,30

DOMENICA

10

Def.ti Evelino Rambaldi e fam.; Giuseppe
Valler; Alessandro Masiero e Teresa;
Andrea Rosato ( ann.)

XV del TEMPO ORDINARIO

ore 18,30

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Vito,
Francesco e Giuseppina; secondo
intenzione

Parrocchia San Fidenzio
S A R ME OL A
tel. 049 8977977
mail: parrocchiasarmeola@gmail.com
d. Carlo: info@carlocavallin.com

www.parrocchiasarmeola.it

3 luglio 2022

XIV D o m e n i c a
L'unica e identica missione del Figlio continua in quella dei Dodici a Israele e dei 72 a
tutti i popoli: per tutti
la salvezza è accogliere la Parola che ci
fa figli e fratelli.

del Tempo ordinario

Li inviò a
due a due
davanti a
sé in ogni
città
Lc 10,1

Celebrazione
eucaristica
Dal libro del profeta Isaìa Is 66,10-14c
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l’amate.
Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete
allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; succhierete e vi
delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò
scorrere verso di essa, come un fiume, la pace; come un torrente in piena, la
gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia
sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò;
a Gerusalemme sarete consolati.Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le
vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. La mano del Signore si farà
conoscere ai suoi servi». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Dal Sal 65 (66) R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». R.
«A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. R.
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: per questo in lui
esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. R.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la
sua misericordia. R.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (6,14-18) Fratelli, quanto a me invece
non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la
circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su
quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
r

Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20) 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 gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai 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”.
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite:
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono
pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome».
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato
il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico:
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». PdS Lode a te o
Cristo
r

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì
e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
l a c o m u n i o n e d e i s a n t i , l a r e m i s s i o n e d e i p e c ca t i , l a r i s u r r e z i o n e d e l l a c a r n e ,
la vita eterna .Amen
r

dicendo: Donaci, o Padre, la tua consolazione!
- Isaia, sogna e canta a un resto di popolo che, deportato, è vissuto per decenni in esilio.
Signore, anche noi oggi ci sentiamo come in esilio. Aiuta tutte le Chiese a non perdere
la fiducia in te e come agnelli in mezzo a lupi possiamo annunciare il tuo Vangelo con
la vita, preghiamo

- Perchè il nostro cuore e le nostre mani siano sempre aperti a chi scappa dalla
guerra, dalla fame e dalle persecuzioni e con il tuo aiuto, senza essere sopraffatti
dalla paura, diventiamo portatori di pace nelle nostre famiglie, nelle relazioni di
lavoro, di vicinato e nella comunità parrocchiale; preghiamo
- Per i nostri fratelli e sorelle che muoiono in mare o rinchiusi in un camion… Per
chi sta sotto le bombe nella guerra…Signore, non permettere che ci abituiamo a
tanto orrore; preghiamo
- Per noi e la nostra comunità. Fa che sappiamo prenderci cura – con la dovuta
delicatezza – di chi soffre, di chi si sente solo, di chi non trova pace; preghiamo
Grazie, a nome della rete di associazioni #STOPTHEWARNOW ,
per quanto è stato raccolto in cibo, medicine, e prodotti per l’igiene
per la 2^ CAROVANA della PACE in Ucraina che partirà il 14 luglio.

Avvisi e appuntamenti della comunità

Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)

ATTENZIONE: Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa del MARTEDI’
è solo in Cimitero di Rubano alle 9.00

Martedì dalle ore 20,40 alle 21,45:
la chiesa rimane aperta per l’ADORAZIONE EUCARISTICA:
“Diamo a Dio una occasione per poterci pregare!”
La preghiera NON sarà guidata ma le persone avranno a disposizione
un foglietto per qualche spunto di riflessione.

Sabato pomeriggio dalle 17,00: C o n f e s s i o n i

Campi estivi 2022:

15-17 luglio: Weekend 1^& 2^ superiore a S. Luca di Bagnoli
24 - 30 Luglio: Campo 1^,2^ e 3^ Media a Cavareno (TN)
24 luglio – 6 agosto: Campo Scout Reparto a Pellizzano (TN)
6 – 13 agosto: Campo Scout Lupetti a Rubbio (VI)
13 – 20 agosto: Route Scout Noviziato a Pordenone
14 – 21 agosto: Route Scout Clan a Trieste e accoglienza Balcanica
Campo 3^ superiore PIM in patronato a Bosco
Destina il 5 X 1000 al NOI ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO SAN FIDENZIO ” .
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI
ASSOCIAZIONE “CIRCOLO SAN FIDENZIO “ 92130760280

