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DOMENICA 10 luglio 2022  
XV Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO  ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Pup Fortunato, Clorinda Fantone e 
Domenico Cassese; +Piccin Valerio e Nives; 
+G.B. Ermanno Piva; +Santarossa Gemella; 
+Milanese Eligio; +Morandin Valentino e Pessotto 
Vittoria; +Santarossa Lucia; +Giovanna e Guglielmo 
De Monti; +Ida e Gino Pizzinato; Secondo le 
intenzioni dell’offerente; +Rachele e Tommaso; 
Per Massimo; +Rizzetto Antonio cel il 7.  
 

 
Chi ama i fratelli ama Dio 

Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» 
(Lc 10,25). Sapendolo esperto nelle Sacre Scritture, il 
Signore invita quell’uomo a dare lui stesso la risposta, che 
infatti egli formula perfettamente, citando i due 
comandamenti principali: amare Dio con tutto il cuore, 
tutta la mente e tutte le forze, e amare il prossimo come 
se stessi. Allora il dottore della Legge, quasi per 
giustificarsi, chiede: “E chi è mio prossimo?” (Lc 10,29). 
Questa volta, Gesù risponde con la celebre parabola del 
“buon Samaritano” (cfr Lc 10,30-37), per indicare che sta 
a noi farci “prossimo” di chiunque abbia bisogno di aiuto. Il 
Samaritano, infatti, si fa carico della condizione di uno 
sconosciuto, che i briganti hanno lasciato mezzo morto 
lungo la strada; mentre un sacerdote e un levita erano 
passati oltre, forse pensando che a contatto con il sangue, 
in base ad un precetto, si sarebbero contaminati. La 
parabola, pertanto, deve indurci a trasformare la nostra 
mentalità secondo la logica di Cristo, che è la logica della 
carità: Dio è amore, e rendergli culto significa servire i 
fratelli con amore sincero e generoso. 

Questo racconto evangelico offre il “criterio di misura”, 
cioè “l’universalità dell’amore che si volge verso il bisognoso 
incontrato «per caso» (cfr Lc 10,31), chiunque egli sia” 
(Enc. Deus caritas est, 25). Accanto a questa regola 
universale, vi è anche un’esigenza specificamente 
ecclesiale: che “nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, 
nessun membro soffra perché nel bisogno” (ibid.). Il 
programma del cristiano, appreso dall’insegnamento di 
Gesù, è “un cuore che vede” dove c’è bisogno di amore, e 
agisce in modo conseguente (cfr ivi, 31). Papa Francesco 

 

LUNEDI’ 11 luglio 2022 
SAN BENEDETTO, abate, Patrono d’Europa - Festa 

 

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: +Battistella Angelo; +Pera Corocher; 
+Mariuz Gioacchino; +Corazza Luigi. 
 
 

MARTEDI’ 12 luglio 2022  
Santi Ermagora e Fortunato, Ilario e Taziano, martiri 
aquilesiesi  (Pr. Dioc.) 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  
 

Intenzioni: +Fabiana Amedeo e Sartori Gentile.  

 
 

MERCOLEDI’ 13 luglio 2022 
15ª 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: +Secondo le necessità e le intenzioni 
degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; 
+Forner Annalisa; 2°Ann di Sciamarella Gloria. 
 
 

GIOVEDI’ 14 luglio 2022 
15ª 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: + Per i coscritti dell’anno 1932. 
 



VENERDI’ 15 luglio 2022  
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; 
+Anna Maria Sonato in Fanzago; +Venir Enrico e 
Amalia.  
 

SABATO 16 luglio 2022 
15ª settimana del tempo ordinario 
B.V.Maria del Monte Carmelo memoria facoltativa 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Moreno Antoniali; 
+Giovanni Fracas, Teresa Corazza, Nives e Daniela 
Fracas, Amedeo Salvittti; +Venier Barosa e 
Biscontin Gino; Ann Favretti Giulio.  
 
 

 

DOMENICA 17 luglio 2022  
XVI Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di Finotello Maria e Lupi Carlo  
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; +Pagnossin Sergio; +Piccin Anna Maria e Varnier Luigi; 
+Moro Rodolfo.  

 

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. 

 

Relazione ASSEMBLEA ORDINARIA del 27 giugno 2022 Associazione Giovanni Paolo II  
Seconda parte 
 
CENTRO FAMIGLIE Da settembre il centro famiglie verrà sostenuto anche da un progetto con capofila Itaca dove 
noi siamo partner con portafoglio. L’età dei bambini a cui rivolgere il progetto si è così ampliata alla fascia 0-6. Per 
questo motivo riteniamo sia da aprire a più collaborazioni con le altre realtà educative presenti sul territorio per un a rete 
di scambi e di iniziative volte ad aiutare le famiglie nel loro compito educativo.  
CENTRI ESTIVI: Il Grest anche quest’anno è partito con grande entusiasmo. Abbiamo al momento una trentina di 
animatori 15 educatori per circa 250 iscritti in crescita. 
I laboratori si sono arricchiti di nuove collaborazioni tra le quali un progetto sugli orti che darà concretezza ad un altro 
bando regionale visto negli scorsi mesi, ci aiuterà un giovane agronomo Marco Pasutto. 
La novità di quest’anno è pure la richiesta che abbiamo accolto di coordinare un centro estivo per bambini dell’asilo a 
Brugnera. Ci impegnerà nel mese di luglio. I piccoli iscritti sono oltre 60. Gli educatori impegnati nel progetto hanno 
incontrato i genitori e sono in costante contatto con il coordinamento dell’asilo per organizzare al meglio la proposta. 
COLLABORAZIONE CON L’USSM: Anche quest’anno si è consolidata la collaborazione con i servizi sociali legati 
al tribunale dei minori che sempre ci chiedono uno spazio dove i ragazzi infrattori possano scontare la loro messa alla 
prova. E’ già il quarto ragazzo che accogliamo con ottimi risultati finali. Abbiamo già richiesta per un quinto giovane 
che probabilmente accoglieremo all’interno del Grest.  
FUNDRAISING: Per quanto riguarda la ricerca dei fondi abbiamo lavorato parecchio in preziosa collaborazione: la 
coordinatrice Federica coadiuvata da Massimo contabile ed esperto in project Manager e dal sottoscritto, portando a 
casa diversi bandi regionali, una collaborazione col comune di Porcia, con la Banca Intesa e con la fondazione Friuli. I 
dettagli si possono vedere nel bilancio pubblicato sul sito dell’associazione. Ci siamo anche lanciati in una raccolta 
fondi con la collaborazione dei ragazzi del doposcuola attraverso le mele dell’Avvento che nel suo piccolo, è stata un 
successo. 
In sintesi possiamo a ragione dire che quest’anno l’Associazione è cresciuta in progetti, visibilità, riconoscimento, 
raggiungimento degli obiettivi, numero di persone coinvolte e risorse umane sempre più competenti e dedicate.  
Auspichiamo da parte di tutti gli associati un sempre più maggiore coinvolgimento per essere di supporto a coloro che vi 
lavorano. La reciprocità tra volontari e dipendenti è uno dei fattori determinanti della buona riuscita delle nostre opere. 
Indico per il prossimo anno di trovare maggiori spazi di incontro non solo formativo ma anche di semplice condivisione 
dell’amicizia che è il cemento dell’unità tra noi. Per questo noi tutti siamo pronti ad accogliere tutte quelle persone che 
condividono con noi questi valori e desiderano realizzarli nel territorio. 
Grazie di cuore a tutti  Don Daniele FORT 


