CALENDARIO LITURGICO LUGLIO 2022
LUNEDI’

18

ore 18,30

MARTEDI’

19

ore 9,00

MERCOLEDI’

20

ore 18,30

GIOVEDI’
VENERDI’

SABATO

21
22
23

DOMENICA

Def.ti Maurizio Maretto; Antonio Don;
Luisa, Bianca, Walter Norbiato
In Cimitero - Def.ti della comunità
Def.ti Rosanna Schiavon; Giorgio,
Kastriot; suor Ivana

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

10 luglio 2022

ore 8,30 Def.ti della comunità
ore 18,30

Festa di S. Maria Maddalena - Def.ti
Anna, Nicola, Giuseppe; Giorgio e
Kastriot; Giuseppina Vezzù e Caterino,
Agnese Bettio e Ampelio, Luigi

ore 9,00

S. Brigida religiosa, patrona d’Europa
- Def.ti della comunità

ore 18,30

Def.ti Francesco Mencini; Giancarlo,
Pasqua, Tullio, Pierina e Antonio; Dimitri,
Corrado e Franco; Fam. Pagetta;
Guglielmo Riondato e Michele

24

XVII del TEMPO ORDINARIO

ore 18,30

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.ti della comunità

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)
DOMENICA PROSSIMA: COLLETTA per le FAMIGLIE BISOGNOSE

suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà:
latte, marmellata, olio di oliva, omogeneizzati frutta, pasta, conserva,
piselli, tonno

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

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)

www.parrocchiasarmeola.it

XV D o m e n i c a
Per avere la vita dobbiamo amare
Dio con tutto il cuore e il prossimo
come noi stessi. Ma nessuna legge e nessun rito ci dà la vita: possiamo amare solo se siamo amati.
Il Samaritano è Gesù che ama me
e ciascuno di noi. Nella misura in
cui sperimento il suo amore per
me, posso fare agli altri ciò che lui
ha fatto a me.

del Tempo ordinario
«Gli si fece
vicino […]
e si prese cura
di lui»
Luca 10,34

Celebrazione
eucaristica

Dal libro del Deuteronòmio (30,10-14)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio,
osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e
ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. Questo
comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.
Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché tu
dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché
possiamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca
e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica». Parola di Dio. Rendiamo
grazie a Dio
r

Dal Sal 18 (19) R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore
è stabile, rende saggio il semplice. R.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è
limpido, illumina gli occhi. R.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono
fedeli, sono tutti giusti. R.
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo
stillante. R.
r

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (l 1,15-20)
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in
lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di
lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il
capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai
morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti
in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le
cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra,
sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37) In quel tempo, un dottore della Legge si alzò
per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse:
«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù:
«E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico
e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo,
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

r

CALENDARIO LITURGICO LUGLIO 2022
SABATO

9

10

DOMENICA

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

XV del TEMPO ORDINARIO

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Vito,
Francesco e Giuseppina; secondo
ore 18,30
intenzione; Francesca; Gemma e Marisa
LUNEDI’

11 ore 18,30

MARTEDI’

12 ore

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

13

9,00

18,30

14 ore

16 ore 9,00
ore 18,30

DOMENICA

S. Benedetto abate, patrono d’Europa Def.ti Giorgio e Kastriot; Carolina e
Domenico
In Cimitero - Def.ti della comunità
Def.ti Ugo Don (1°ann.); Andrea Forese;
Albina e Lino; Enrico;

8,30 Def.ti Maurizio, Quintino, Dora, Bianca e
Francesca; suor Lucia

15 ore 18,30

Fratelli e sorelle, anche oggi la parola di Dio si è fatta vicina. Ora Dio, nella sua
prossimità, ascolta la nostra preghiera. Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore
- Signore Gesù, sostieni Papa Francesco, il nostro vescovo Claudio,
i sacerdoti, i missionari e tutti i cristiani, nella grande opera di carità per il bisogno del
mondo e di ciascuna persona; preghiamo
- Signore Gesù, vieni in soccorso alla nostra umanità ferita da guerre, odio, disgrazie,
siccità; dona ai popoli e alle persone lo slancio della tua carità; preghiamo
- Signore Gesù, sostieni le famiglie in fuga dalla loro patria, i bambini e i giovani senza
protezione. Dona libertà e pace a tutti i perseguitati nel mondo; preghiamo
- Per noi e le nostre comunità, perchè non amiamo la legge più del fratello o della
sorella che vive in ogni essere umano ma, come il samaritano, sappiamo farci prossimi a
chi soffre e chiede di essere aiutato; preghiamo

ore 18,30

17
ore 18,30

S. Bonaventura vescovo e dottore
della Chiesa - Def.ti della comunità
B.V. Maria del Monte Carmelo - Def.ti
Sergio Munaretto, Franco Borroni
Def.ti Antonio De Biaggi (1°ann) e fam.;
Angela Padovan e suor Milena; Franco
Nale ; Ermenegildo Pavanello e Virginia

XVI del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.ti Mauro Muneratti; Valentino
Schiavo (3°ann.)

