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  Bollettino settimanale n. 28 del 12 luglio 2020        

 XV° domenica tempo ord.
Letture: Is. 55, 10 – 11; Rom. 8, 18 – 23; Mt. 13, 1 – 23.
I testi della liturgia di questa domenica ci 
propongono di riflettere sulla forza, spesso 
invisibile, contenuta nel seme.
Il profeta Isaia, nella prima lettura, con un 
esempio tratto dalla campagna, accosta la 
pioggia e la neve alla parola salvifica di Dio. 
Quel movimento dell’acqua, che dal cielo 
scende alla terra per fecondarla, per poi 
ritornare nuovamente al cielo, assomiglia 
all’effetto che la parola di Dio provoca.
La seconda lettura, tratta dalla lettera ai 
Romani, potrebbe essere vista come l’attesa di 
quel frutto. Infine il brano del vangelo da inizio 
al discorso in parabole di Gesù e ci presenta la 
parabola del seminatore e la la sua spiegazione. 
Gesù parla alle folle e dice loro molte cose in 
parabole e la prima che racconta trae spunto 
anch’essa dai campi, dalla natura, dalla forza 
del seme che incontra la terra buona e dà frutto.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 13  def. Gazzola Assunta, Maria, famigliari. 

   Martedì 14  def. della comunità.

   Mercoledì 15 def. Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Francesco;  Perin  Luigi,  Pierina, figli, Pietro, Silvio;

                              famigliari Viero, Lago; Pallaro Abramo, nonni. 

   Giovedì 16  def. della comunità.

   Venerdì 17  def. Zanon Teresa, Volpato Emilio; Caccaro Olindo; Smania Michela, Rodolfo.

   Sabato 18  S. Federico

   Ore 10.00  S. Messa in memoria di Milani Rita in Guerriero

   Ore 18.30  def. Maragno  Claudio,  Silvestro;  Gasparin  Angelo, Elisa;  Ferronato Renzo;  Pietrobon Bruno,

                     Gina, Lucia, famigliari; Reato Roberto, Mario, Gino. 

   Domenica 19  XVI° domenica del tempo ordinario 
  Ore 08.00  def. Pietrobon  Ottorino  Gastone, famigliari;  Vittadello  Angelo (ann.),  Angela,  sorella Angelina;
                     Caccaro Carlo, Rita.
   Ore 10.00  def. Barolo Primo, Scarso Antonietta; Goffo Guerrino, Marcato Giovannina; Tomasello Genoveffa
                     Scudiero Bruna, Cornolò Aldo; Caccaro Orlando. 

   Ore 16.30  def. Forlin Maria Speranza, Callegari Emilio; Mastellaro Attilio (ann.), Baracco Vittorio, famigliari

                     Mastellaro.
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             Appuntamenti della settimana
  Lunedì 13  ore 18.30 S. Messa

  Martedì 14 ore 18.30  S. Messa   

   Mercoledì 15  ore 18.30  S. Messa

  Giovedì 16  ore 18.30  S. Messa

  Venerdì 17  ore 18.30  S. Messa

  Sabato 18  ore 10.00 Commemorazione in memoria di Milani Rita in Guerriero

                     ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa

                     ore 18.30  S. Messa                                                                              

   Domenica 19   XVI° domenica del tempo ordinario 
                     Ore 08.00  S. Messa

                     Ore 10.00  S. Messa

                     Ore 16.30  S. Messa 

Giornale Parrocchiale
Invito coloro che portano il giornale parr. a 
venirlo a prendere in canonica e a distribuirlo.
In questo tempo di emergenza  covid 19, 
vi chiedo di portare personalmente la 
busta parrocchiale in chiesa.

Dichiarazione dei Redditi 
Per il 5x1000 possiamo donarlo al Centro 
parrocchiale “San Giuseppe” APS nella 
dichiarazione dei redditi ponendo la firma 
e il codice con il numero 80021500287.

Una luce nella notte
“L’esempio è predica silenziosa che parte dalla vita e va a riformare la vita” In questa frase del beato don 
Giacomo Alberione è racchiusa l’esperienza che ho vissuto come uomo, cristiano, consacrato e, 
soprattutto, come operatore sanitario nei giorni di emergenza sanitaria. Quelli che ho vissuto alla Clinica 
Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove lavoro, sono stati giorni molto densi sia a livello assistenziale sia 
a livello umano. Abbiamo visto arrivare tanti ammalati, spesso anziani, affetti da difficoltà respiratorie, 
talvolta disorientati, angosciati, isolati dal mondo e, soprattutto, dai loro cari. Noi operatori ce l’abbiamo 
messa tutta per aiutarli, rassicurarli e rasserenarli. A nessuno è mancata una parola, una battuta e, a 
volte, anche qualche strofa di una canzone dei loro tempi. E’ stato straziante vedere morire tanti pazienti. 
Nessuno di noi aveva mai fatto un’esperienza così forte e così vicina alla morte. Abbiamo tentato di 
coinvolgere i parenti, ma spesso il tempo è stato tiranno e molti sono morti nella solitudine. Sistemandoli 
per l’ultimo viaggio mi sono sempre fermato per un momento di preghiera e un segno di croce sulla loro 
fronte, come ci aveva invitato a fare il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi … Tutti abbiamo 
avuto i nostri feriti e caduti. E’ stato un dolore senza confini. Ma non eravamo soli. In quella notte che 
sembrava non avere fine brillava una luce: era Cristo! Lui, che si è caricato del nostro dolore, ora ha 
certamente accolto nella sua pace coloro che ci hanno lasciati. In lui non perdiamo mai la speranza. 
Riscopriamo e gustiamo il senso vero della vita. La vita è un dono!

Bar del Circolo Noi
“Il bar del Circolo è un bar la cui licenza è di tipo privato e consente la somministrazione di 
alimenti e bevande ai soli soci tesserati in un ambiente non pubblico e non pubblicizzato 
all’esterno. Il regime fiscale agevolativo è riservato alle APS affiliate a ente nazionale riconosciuto 
tanto da essere privo di tassazione (no registro IVA, no Registratore fiscale, no imposte dirette), 
ma c’è una condizione: l’apertura è vincolata all’attività per il principio della complementarietà; 
se il Circolo non può svolgere attività per contingenza epidemiologica il bar deve rimanere 
chiuso. In sostanza il bar del Circolo Noi non è un pubblico esercizio e non può somministrare 
alcunchè nei tempi in cui nel Circolo non c’è attività associativa rivolta ai tesserati, che poi sono 
gli unici che possono accedere al locale di somministrazione. Un bar del Circolo Noi aperto per 
sovventori occasionali, senza attività specifica deve obbligatoriamente dotarsi di Licenza 
pubblica, di Partita IVA, di Registratore elettronico ...” Tratto dal Regolam. dei Circoli Noi di Verona.


