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DOMENICA 26 giugno 2022  
XIII Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO  ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Angelica Pasut 

 

Intenzioni: +Piccin Valerio e Nives; +Favretti 
Navilio; +Pietro Valdevit; +Moro Rodolfo; 
+Somonetta Cosimo e Schillace Francesca ore 9.30; 
+Romano Emilia, Teodoro e Tancredi; +Sara 
Burroni, Politti Dante e Quam Carlos Cel il 24. 
 

Cristiano è chi ha scelto  
Cristo e lo segue 

 

Le Letture bibliche della Messa di questa Domenica ci 
invitano a meditare su un tema affascinante, che si può 
riassumere così: libertà e sequela di Cristo. L'evangelista 
Luca narra che Gesù, "mentre stavano compiendosi i giorni 
in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse 
decisamente verso Gerusalemme" (Lc 9, 51). 
Nell'espressione "decisamente" possiamo intravedere la 
libertà di Cristo. Egli infatti sa che a Gerusalemme lo 
attende la morte di croce, ma in obbedienza alla volontà 
del Padre offre se stesso per amore. È in questa sua 
obbedienza al Padre che Gesù realizza la propria libertà 
come consapevole scelta motivata dall'amore. Chi è libero 
più di Lui che è l'Onnipotente? Egli però non ha vissuto la 
sua libertà come arbitrio o come dominio. L'ha vissuta 
come servizio. In questo modo ha "riempito" di contenuto 
la libertà, che altrimenti rimarrebbe "vuota" possibilità di 
fare o di non fare qualcosa. Come la vita stessa dell'uomo, 
la libertà trae senso dall'amore. Chi infatti è più libero? 
Chi si riserva tutte le possibilità per paura di perderle, 
oppure chi si spende "decisamente" nel servizio e così si 
ritrova pieno di vita per l'amore che ha donato e ricevuto? 

L’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia, 
nell’attuale Turchia, dice: "Voi, fratelli, siete stati chiamati 
a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto 
per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a 
servizio gli uni degli altri" (Gal 5,13). Vivere secondo la 
carne significa seguire la tendenza egoistica della natura 
umana. Vivere secondo lo Spirito invece è lasciarsi guidare 
nelle intenzioni e nelle opere dall’amore di Dio, che Cristo 
ci ha donato. La libertà cristiana è dunque tutt’altro che 
arbitrarietà; è sequela di Cristo nel dono di sé sino al 
sacrificio della Croce. Può sembrare un paradosso, ma il 
culmine della sua libertà il Signore l’ha vissuto sulla croce, 
come vertice dell’amore. Quando sul Calvario gli gridavano: 
"Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce!", egli dimostrò la 
sua libertà di Figlio proprio rimanendo su quel patibolo per 
compiere fino in fondo la volontà misericordiosa del Padre. 

Questa esperienza l’hanno condivisa tanti altri testimoni 
della verità: uomini e donne che hanno dimostrato di 
rimanere liberi anche in una cella di prigione e sotto le 
minacce della tortura. "La verità vi farà liberi". Chi 
appartiene alla verità, non sarà mai schiavo di nessun 
potere, ma saprà sempre liberamente farsi servo dei 
fratelli. 

Guardiamo a Maria Santissima. Umile ancella del Signore, 
la Vergine è modello di persona spirituale, pienamente 
libera perché immacolata, immune dal peccato e tutta 
santa, dedita al servizio di Dio e del prossimo. Con la sua 
materna premura ci aiuti a seguire Gesù, per conoscere la 
verità e vivere la libertà nell’amore. 

Benedetto XVI 
 

LUNEDI’ 27 giugno 2022 
13ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piccin Valerio; +Suor Tersilla. 
 
 
 

MARTEDI’ 28 giugno 2022  
Sant’Ireneo, vescovo - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina nella 
vigilia della Solennità seguente 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina e familiari; 
+Marin Maria; +Lanfrit Dario; +Foghin Luigi e 
Dolina.  

 
 
 



MERCOLEDI’ 29 giugno 2022 
SANTI PIETRO E PAOLO, Apostoli - Solennità 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Settimo di Ferruccio Faraoni ore 
18.00. 
 

GIOVEDI’ 30 giugno 2022 
13ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Biscontin Giovanni Battista.  
 

CONFESSIONI.  
 Duomo il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00  
 Duomo Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
 Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 
pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 

 

VENERDI’ 24 giugno 2022  Primo Venerdì 
13ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 12.00 Matrimonio di Jorghe Andres 
Grosço Perez e Jessica Suozzo 

 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Zappa Raffaele; Al cuore Immacolato 
di Maria per Mirko, Valentina, Thomas, Fabio e 
Julio. 
 

SABATO 2 luglio 2022 
13ª settimana del 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: +Vivian Adriano e Santarossa Lina; 
Moras Antonio e Cattaruzza Gisella; +Pasut Luigi e 
Zanetti Elsa.  
 

 

DOMENICA 3 luglio 2022  
XIV Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO  ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Gaspardo Oliva; +Feltrin Fiore; +Minaudo Vito; 8°Ann di Ros Sabrina; 
+Boscariol Enrico; +Ann Feletto Irma; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; +De Piante Barbara. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

GREST – BATTICUORE, si ricorda che le iscrizioni si ricevono dalle ore 16.30 alle 18.00 il lunedì e il martedì in 
oratorio presso la segreteria al primo piano.  Inizierà Lunedì 13 luglio per terminare venerdì 9 settembre (con a pausa  
a ferragosto). Le famiglie possono ricevere contributi regionali e comunali: informazioni presso gli uffici addetti. 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II-APS 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II-APS” è convocata, in sede ordinaria presso i locali del salone 
dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, per il giorno di lunedì 20 giugno 2022, alle ore 08.30 in prima convocazione e, 
occorrendo, per il giorno di:  

Lunedì 27 Giugno 2022, alle ore 19.00 

  per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 
2. Programma delle attività dell’associazione e rendiconto preventivo del 2022; 
3. Varie ed eventuali. 

                                                                          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                     Don Daniele Fort 
Porcia, 01 giugno 2022 
 
 

 


