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DOMENICA 18 luglio 2010 
 16ª Domenica del Tempo ordinario 

 

Casa cristiana casa ospitale 
 

I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa 

domenica (la prima lettura e il Vangelo) ci insegnano che il 

Dio della Trinità ama recarsi di tanto in tanto dagli uomini, 

perché la sua presenza è un onore e una benedizione. Al 

tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e promette un 

figlio a Sara che non ne ha ancora. Gesù, da parte sua, 

esalta due donne nubili, Maria e Marta, onorandole della 

sua visita e della sua parola. Il racconto di questa visita ci 

mostra che si deve manifestare a Gesù un vero rispetto.  Il 

Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. 

Questo noi la chiamiamo visita. Spesso, ci rendiamo conto 

della venuta di Dio solo dopo la sua visita.  In questo 

giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a recarci da 

lui. Egli è il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa 

festa liturgica. Gioiamo di questo onore, ascoltiamo la sua 

parola con attenzione e festeggiamo con lui la comunione di 

oggi con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto 

prendiamo a cuore quello che lui ci dice: è colui che si 

impregna della sua parola e vive secondo essa che gli 

manifesta il più grande rispetto. 

 

 

Padre sapiente e misericordioso, donaci un 
cuore umile e mite, per ascoltare la parola del 

tuo Figlio che risuona ancora nella Chiesa, 
radunata nel suo nome, e per accoglierlo e 

servirlo come ospite nella persona dei nostri 
fratelli. 

LUNEDI’19 luglio 2010 
16ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Cinzia; +Pase Carmelo e 

Santarossa Palmira; +Turchet Davide  
 

 

MARTEDI’ 20 luglio 2010 
16ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia della Maestra e Venier; 

+Cozzarin Irma; Def.ti famiglia Corrado; +Elia 

Bernardi; +Moras Abramo; +Perin Giuseppe e Zanetti 

Irma.  
 

 

MERCOLEDI’ 21 luglio 2010 
16ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Micheluzzi Iduina; +Def,ti famiglia 

Cordenons. 
   

 

GIOVEDI’ 22 luglio  2010 
S. Maria Maddalena - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Bozzer Maddalena; +Zanot Antonio 
 

 

VENERDI’ 23 luglio 2010 
S. BRIGIDA, religiosa e PATRONA D’EUROPA - Festa 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Cleme Pignat 
 

 

SABATO 24 luglio 2010 
16ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
  

Intenzioni: +Marco Piva; +Da Pieve Rita e Giuseppe. 
 

 

DOMENICA 25 luglio 2010 
 16ª Domenica del Tempo ordinario 

DUOMO ore 8.00, 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Castagnotto Moreno; 

+Biancolin Giuseppe; +Zanese Giuseppe; +Rackli 

Maria e Mozzon Antonio. 

. 
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VITA DELLA COMUNITA’ 
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2010 - II° Turno 

Sono aperte le iscrizioni alla seconda parte del GREST che si terrà in Oratorio dal 23 agosto al 4 settembre con le 

stesse modalità del primo. Solo per colore che non lo hanno già fatto sono pregati di presentare le domande in 

canonica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.   
 

PORCIA IN FESTA 2010 - Sagra dell’Assunta  

Si prega VIVAMENTE di consegnare le schede di iscrizione al lavoro volontario AL PIU’ PRESTO. Grazie! 
 

 

BENEDIZIONE CASE Grazie alla disponibilità di Don Rafau e di don Adam, sacerdoti polacchi, in queste settimane 

benediranno le case della zona pastorale del centro dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

PROGRAMMA di massima: 
 

 19 luglio – Lunedì: Via Vallada 

20 luglio – Martedì: Via dei Serviti; via Caduti di Nassiria 

  Recupero: C.so Italia, via Rossini, via Belvedere, via Puccini, via Petrarca 

21 luglio – Mercoledì:  via Galassia, via Urania, via Zuccolo, via Cometa. 

22 luglio – Giovedì oggi non si effettuano le benedizioni 

23 luglio – Venerdì:  Via Ex Campo Sportivo, Via delle Acace,  

  Recupero: Via del Tulipifero, via dell’Agnesina, via Oltrelacqua 

24 luglio – Sabato:  Via Muzile, via delle Rive  
 

Vengono poi sospese le benedizioni delle case 

per le restanti vie del paese verranno riprese dopo la metà di settembre 
 

 

 

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ALLA: 

Gita parrocchiale a NAPOLI e COSTIERA AMALFITANA  5 GIORNI IN  AEREO    

29   SETTEMBRE- 03 OTTOBRE 2010 
 

1° giorno: VENEZIA   - NAPOLI - COSTIERA  AMALFITANA 

2° giorno: ESCURSIONE A CAPRI E ANACAPRI  

3° giorno: ESCURSIONE    COSTIERA  AMALFITANA: Amalfi e Ravello con sosta alla Grotta dello Smeraldo 
4° giorno: ESCURSIONE  A   POMPEI   -  TORRE DEL GRECO - SORRENTO   

5° giorno: COSTIERA AMALFITANA  -  POZZUOLI   -  CASERTA – NAPOLI –  VENEZIA  
 

L’ALBERGO sarà a SORRENTO l’ Hotel Vesuvio 4 stelle sup.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO   750 (camera singola +100 euro)  

Le iscrizioni si ricevono in canonica (dalle 9.00 alle 12.00) versando la caparra di euro 100 e portando una 

fotocopia del Documento di identità - Il programma dettagliato si trova sul banchetto in Chiesa  
 

 

L'ascolto della Parola di Dio durante la Messa 
 

Il momento più solenne di incontro con la Parola di Dio è certamente quello della messa feriale e, soprattutto, 

della messa domenicale. Qui la Chiesa propone un vero e proprio percorso ragionato e pregato di letture tratte 

da tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Benedetto XVI, in una delle sue udienze del mercoledì, ha 

ricordato che occorre ascoltare con attenzione la proclamazione delle letture bibliche durante la messa della 

domenica.   

 

Quando leggiamo la Bibbia non cerchiamo soltanto delle informazioni. La Sacra Scrittura, in particolare il 

Vangelo, quando lo si legge nella fede, è grazia e incontro con l'adorabile persona di Gesù.  

E' importante accostare il testo, riflettere su di esso, apprezzare le parole di cui si compone, perché questo 

testo è veicolo di una grazia: l'incontro con la verità del Figlio di Dio fatto uomo.  

La Bibbia è da leggere sempre pregando. Per un credente la lettura del Vangelo va fatta nella fede, nella fede 

orante, che apre il cuore al Signore perché si riveli e gli parli.   

 

Inoltre, il papa ha ricordato ancora una volta che, senza un rapporto di fede con Dio costante e fecondo, la 

lettura e lo studio della Scrittura sono esercizi aridi, senza frutto. Occorre leggere la Bibbia ogni giorno, 

meditarla, riflettervi sulla base di ciò che ci accade e accade intorno a noi.  A tal fine, il papa ricorda la grande 

esperienza monastica. I monaci, di ieri e di oggi, "ruminano" la Sacra Scrittura, ossia ne fanno il riferimento e 

la luce costante di ogni giornata. Le riflessioni scaturite da questa riflessione millenaria, sono un tesoro 

inesauribile per comprendere sempre meglio il Libro dei libri, ispirato dallo Spirito Santo e ispirante per 

mezzo dello stesso Spirito. 
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