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 Bollettino settimanale n. 27 del 03 luglio 2022        

XIV° domenica del tempo ordinario
Letture: Is. 66, 10-14; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-20.
L’impegno della comunità dei discepoli si pone in 
continuità con la missione del Signore: 
proclamare il Vangelo della salvezza e indicare la 
prossimità del regno di Dio. Nel Vangelo si 
racconta il mandato missionario dei discepoli 
scelti da Gesù e da lui inviati perché lo precedano 
nei luoghi dove intende recarsi. Lo stile sobrio e 
la coscienza di essere pochi e inermi non devono 
scoraggiarli, ma renderli consapevoli di essere 
non solo banditori, ma testimoni dell’avvento di 
Dio. La pace che i missionari devono proclamare 
scorre copiosa come un fiume verso Gerusalem-
me; terminato il tempo della desolazione e del 
lutto, essa può rallegrarsi per i suoi figli e nutrirli 
come una madre con il suo affetto. Paolo termina 
la lettera ai Galati dichiarando che il suo unico 
vanto è la croce di Cristo, per mezzo della quale la 
benedizione promessa da Dio si è effusa 
sull’intera comunità. La salvezza è accessibile in 
virtù della fede in Cristo; il credente è figlio di 
Dio in virtù dello Spirito effuso. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                               
  Lunedì 04  def. Antonello Orlando, Rina, famigliari.                                                                                          

   Martedì 05  def. Miotti Manfredo, Girardin Gelsomina; Reato Franco, Romeo.                                               

   Mercoledì 06  def. Ballan  Caterina,  figli,  nipoti;  Conte  Lucia, famigliari  Conte, Vittadello, Lidio, Sergio,  
                               Padre Vito.                                                                                                                                
   Giovedì 07  def. Pietrobon Ugo, Antonietta; Reato Fernando, Francesco, genitori; Gazzola Maria, famiglia- 
                           ri.                                                                                                                                                  
   Venerdì 08  def. Smania Michela, Rodolfo; Grigolon Agnese, famigliari Caon, Grigolon.                                

   Sabato 09  def. Cherubin  Lidia  (ann.);  Santinon  Mariuccia, famigliari  Santinon,  Pettenuzzo;  Biasibetti   
                          Emilio,  Lino,  Adele;  Vittadello  Angelo, Frasson  Angela,  Angelina;  Demo  Maria, Bortignon  
                          Angelo. 

    Domenica 10  XV° del tempo ordinario
   Ore 08.00  def. Mastellaro Angelo, Rosso Angelina; Frasson Roberto; Lion Armando, Vanda, Maria.               
   Ore 10.00  def. Suor Lidia di Gesù (Biasibetti Bianca).                                                                                        
   Ore 16.30  def. Pellarin  Egina,  Oriella,  famigliari;  Piantella  Roberta, Paolo, Rosa, Valerio, Maria,  Pierina,  
                     Dalla Rosa Francesco, Mengato Lino, Antonia, figli; Pettenuzzo Giorgio (1° ann.), Luigi; famiglia-  
                     ri Squizzato Giosuè, Rita, Linda; Cherubin Lucia, Gottardello Gina, Pietrobon Bruno.
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Appuntamenti della Settimana 
  Lunedì 04  ore 18.30  S. Messa                                                             
                          ore 20.00  Sagra a Villa Del Conte                                   
  Martedì 05  ore 18.30  S. Messa                                                           
                            ore 20.00  Sagra a Villa Del Conte                                 
  Mercoledì 06  ore 18.30  S. Messa                                                      
  Giovedì 07  ore 21.00  Incontro di preghiera in chiesa
  Venerdì 08  ore 18.30  S. Messa                                                           
   Sabato 09  ore 17.00  Confessioni in chiesa                                      
                          ore 18.30  S. Messa                                                            
   Domenica 10  XV° 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.

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.  

Sinodo di Padova: i Gruppi Sinodali
Domenica 05 giugno è iniziato nella nostra Diocesi di Padova il Sinodo Diocesano con la 
celebrazione eucaristica di apertura presieduta dal nostro vescovo Claudio e dai 450 partecipanti 
dell’Assemblea Sinodale. Ma non dovremmo dimenticare che il lavoro del Sinodo è iniziato un anno 
prima con la costituzione nelle nostre parrocchie e nella Diocesi dei gruppi di spazio di dialogo che 
hanno favorito la scelta dei 14 temi che ora verranno elaborati nei nuovi gruppi di 
discernimento sinodale. Questi temi sono il frutto del lavoro di lettura, analisi e sintesi della 
Commissione preparatoria, a partire dalle 3000 pagine di relazioni degli spazi di dialogo 
parrocchiali e di ambito. I temi sono divisi in 3 categorie: le dimensioni trasversali con i temi: 
D1 Evangelizzazione e cultura; D2. La Chiesa e gli ambiti di vita; D3. Il bisogno di spiritualità; 
D4. La liturgia; i cantieri con i temi: C1. Il volto delle parrocchie; C2. Le parrocchie e lo stile 
evangelico; C3. Le priorità pastorali; C4. La comunicazione della fede; C5. L’organizzazione 
parrocchiale e territoriale; C6. Le strutture e la sostenibilità economica; i soggetti con i temi: S1. 
Le famiglie; S2. I giovani e le nuove generazioni; S3. L’identità e i compiti dei fedeli laici; S4. 
L’identità e i compiti dei presbiteri.
Questi sono i temi affidati ora al lavoro dei gruppi di discernimento sinodale e 
dell’Assemblea sinodale. Ogni parrocchia e nella diocesi si formeranno questi gruppi di 7-12 
persone che, accompagnati da un moderatore, lavoreranno sui temi del Sinodo, attraverso una 
traccia guida preparata a livello diocesano. Si incontreranno tre volte, nei mesi da ottobre a 
dicembre 2022. Il loro stile sarà caratterizzato dalla trasversalità, che permette di ampliare l’ascolto 
valorizzando le molteplici appartenenze delle nostre comunità, e dall’informalità, perché i gruppi 
possano assumere un volto famigliare ed essere un luogo caloroso e fraterno di condivisione.
Il moderatore potrà iscrivere il proprio gruppo fin dall’apertura del Sinodo (quindi dal 05 giugno al 
05 settembre 2022), utilizzando il sito del Sinodo diocesano.

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.


