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 Bollettino settimanale n. 26 del 26 giugno 2022        

XIII° domenica del tempo ordinario
Letture: 1 Re 19, 16-21; Gal. 5, 1.13-18; Lc. 9, 51-62
La sequela è lo stile che caratterizza il credente: ciascun 
battezzato è chiamato a seguire Cristo. Si comprende 
così che le vocazioni e gli stati di vita non sono in 
competizione tra di loro per rivendicare primati o 
vantare privilegi., ma concorrono a edificare il regno di 
Dio che Cristo ha annunciato e realizzato. 
Essere discepoli di Cristo è possibile, ci ricorda il 
vangelo, se si sceglie di non possedere per sé, ma di 
donarsi agli altri. Per questa ragione  è necessario essere 
decisi, come Gesù, che sale a Gerusalemme senza 
esitare, consapevole della passione che lo attende. 
Elia, nella prima lettura, consente ad Eliseo di salutare i 
suoi genitori, ma al contempo, gli ricorda l’importanza 
del gesto compiuto: egli è stato scelto da Dio per essere 
suo portavoce in mezzo ad un popolo che ha trasgredito 
l’alleanza. La libertà è il presupposto indispensabile del 
vero discepolo: l’apostolo Paolo nella seconda lettura, 
ricorda ai Galati che essere liberi, significa porsi a 
servizio gli uni degli altri, vivendo l’amore reciproco, 
guidati dallo Spirito.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                               
  Lunedì 27  S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa                                           
                         def. Anzeliero Rino, famigliari.                                                                                                        
   Martedì 28  S. Ireneo, vescovo e martire                                                                               
                      def. Bodo  Severino, Favaro Irma, Enrico;  Zaramella Attilio;  Tomasello  Armando,  famigliari;  
                           Belia Giuseppe, famigliari.                                                                                                            
   Mercoledì 29  Santi Pietro e Paolo, apostoli                                                                          
                          def. Benefattori della comunità. (Nella chiesa della famiglia Cattapan))                                  

   Giovedì 30  def. Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea, famigliari; Ferronato Iva; Facco Danillo; Simonetto Roma-  
                          no, famigliari; Betto Adelino, famigliari Reato; Biotto Silvio (ann.), Andrea.                                  
    Venerdì 01  def. Famigliari Nardello Guido, Giuseppina.                                                                                

    Sabato 02  def. Sanvido  Duilio,  Giovanni, Vanzo  Elena;  Bianco  Giacomo, Cremasco Pierina, famigliari; 
                          Biasibetti  Luciano,  genitori;  Sgargetta  Beniamino, Giorgio, Adriano, don Erminio;  Candiotto 
                          Giuliano (classe 1935); Sabbadin Bruno, Dima, Marisa, Federico, Gino, Guido.

    Domenica 03  XIV° del tempo ordinario
    Ore 08.00  def. Frasson  Roberto,  Minuzzo  Renata,  Rosalia;  Caccaro  Amedeo, Adelia, Rinaldo; Ceccon   
                      Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; Ferro Luigi, Scolaro Maria, famigliari; Biotto Silvio, Andrea.               
    Ore 10.00  def. Famigliari Caccaro Gianni, Antonietta.                                                                                       
    Ore 16.30  def. Ziero Amalia Teresa, famigliari; Caccaro Dima; Galiano, Egle; Pettenuzzo Giorgio (cl. 1958); 
                      Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Ketty, famigliari Mazzon. 
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Appuntamenti della Settimana 
  Lunedì 27  S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore      
                         ore 18.30  S. Messa                                                            
  Martedì 28  S. Ireneo, vescovo e martire                                 
                           ore 18.30  S. Messa                                                          
  Mercoledì 29  Santi Pietro e Paolo, apostoli                           
                              ore 18.30  S. Messa nella chiesa della f. Cattapan  
  Giovedì 30  ore 18.30  S. Messa
  Venerdì 01  ore 18.30  S. Messa                                                           
   Sabato 02  ore 17.00  Confessioni in chiesa                                      
                          ore 18.30  S. Messa                                                            
   Domenica 03  XIV° del tempo ordinario                                 
    ore 08.00  S. Messa                                                                                  
    ore 10.00  S. Messa                                                                                   
    ore 16.30  S. Messa                                                                             

Campo adulti
Dal 06 - 13 agosto 2022 
campo adulti a Tonezza del 
Cimone. Iscrizioni presso 
Mario e Ivana Caon.

8X1000 APPELLO
Continua la raccolta dei modelli a favore della Chiesa Cattolica fino al mese di luglio. Questa parrocchia è 
stata selezionata per un progetto speciale e mette a disposizione per chi ha il modello CU un referente per 
avere ulteriori informazioni ed essere aiutato ad esprimere la propria scelta. La firma per destinare 
l’8xmille è un tuo diritto e sostieni la nostra Chiesa. Possibilità del 5x1000 alla voce Noi San 
Giuseppe APS con la firma e il codice fiscale 80021500287.

Sagra dei Santi Pietro e Paolo
Mercoledì 29 giugno solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Ci sarà una messa nelle chiesa ad essi 
dedicata, presso la famiglia Cattapan. Continueranno i festeggiamenti con la tradizionale sagra del paese che 
si svolgerà dall’01 al 05 luglio: con il luna park, lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza dei genitori del 
Centro Infanzia, la mostra fotografica, ...

Gruppo Caritas
Continua la raccolta alimentare alle famiglie in difficoltà, che in questo tempo sono aumentate. Proprio per 
questo vi chiediamo di incrementare il sostegno del gruppo Caritas, portando, nella cassetta che trovare ai 
piedi dell’altare di S. Giuseppe, alcuni alimenti di prima necessità: pasta e riso, passato di pomodoro e 
tonno, prodotti per l’igiene personale. Vi ringraziamo per la vostra generosità, perché ogni volta che 
abbiamo aiutato un fratello, abbiamo aiutato Gesù.  

Nuove disposizioni pandemiche
* Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le attività pastorali 
(catechesi, incontri di vario genere, attività Caritas, ecc.). Se ne raccomanda tuttavia 
l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di affollamento.
* Relativamente alle celebrazioni : + è possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese; + si 
torni a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; + si mantengano coperti la patena, la pisside, 
contenente le ostie per i fedeli e il calice; + si evitino la stretta di mano o l’abbraccio allo scambio di pace; + i 
ministri dell’eucaristia (presbiteri, diaconi, laici) continueranno ad indossare la mascherina e a igienizzare le 
mani prima di distribuire la comunione; + la distribuzione della comunione sia fatta soltanto nella forma 
processionale; + la comunione venga distribuita preferibilmente sulla mano. Se in presenza di più ministri e 
dove possibile, si preveda eventualmente una fila per coloro che desiderano ricere la comunione sulla bocca, 
oppure si invitino le persone a collocarsi in fondo alla fila consueta; + decade per i cori l’obbligo di cantare 
con la mascherina; + possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera; + le unzioni (nelle 
celebrazioni dei battesimi, delle cresime, dell’unzione dei malati) possono essere fatte senza l’ausilio di 
strumenti.
* Rimane l’indizione di: + igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; + amministrare il 
sacramento della penitenza in luoghi ampi e areati; + favorire il ricambio dell’aria sempre, specialmente 
prima e dopo le celebrazioni; + non partecipare alle celebrazioni per coloro che avessero sintomi influenzali 
o fossero sottoposti ad isolamento perché positivi al COVID – 19.

Gita CIF
Il gruppo CIF organizza una 
gita a Pieve di Cadore e 
dintorni, domenica 10 luglio. 
Partenza alle ore 06.30 e la 
spesa con il pranzo è di 55 
euro. Iscrizioni presso il bar 
del Circolo Noi entro 05/07.

Ringraziamento
Nel periodo pasquale sono 
arrivate 316 buste con 4.855 
euro. Grazie


