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DOMENICA 12 luglio 2009 
15ª Domenica del Tempo ordinario 

 

Mandati a evangelizzare 

Il profeta non è uno stipendiato 

Il vento soffia dove vuole. E nessuna costrizione umana può 

bloccare la sua azione...  Amos non è, come Amasia, un 

profeta stipendiato dal re, o un «cappellano di corte». Egli 

è stato scelto da Dio e quindi è libero da legami umani, 

l'unico suo limite è la verità, la fedeltà a Dio che l'ha 

scelto (prima lettura). In Marco (vangelo) il profeta ha una 

vocazione speciale, meglio ancora una missione, che lo pone 

in una situazione speciale che non  trova riscontro o 

analogia con altre professioni umane. Si tratta di un uomo 

apparentemente sradicato dal suo mondo e da se stesso e 

disponibile per annunciare una parola che non è sua ma di 

Dio. Lo stesso si può dire per l'apostolo di Cristo; la 

descrizione del suo equipaggiamento evidenzia le esigenze 

che stanno alla base dell'azione missionaria: «E ordinò loro 

che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio». 

Chi annuncia non deve aver nulla che lo appesantisca, deve 

essere leggero e sgombro, non  tanto di bisaccia e di  

mantello, quanto piuttosto libero da interessi umani, da 

ideologie da difendere, da compromissioni con le potenze di 

questo mondo. Queste cose non gli permettono di essere 

libero, lo condizionano, ne intralciano il lavoro, ne 

affievoliscono lo zelo, gli impediscono di essere credibile. 

Ciò che è chiesto al profeta è di svestirsi di se stesso, di 

non contare sulle proprie capacità o spirito di iniziativa per 

rendersi «messaggio», un messaggio che è la proposta di un 

piano di cui Dio solo ha l'iniziativa. L'uomo è chiamato a 

collaborare alla costruzione di una storia al cui termine sta 

l'incontro col Padre. 

 

Donaci, o Padre, do non avere nulla di più caro 
del tuo Figlio, che rivela al mondo il mistero del 
tuo amore e la vera dignità dell'uomo; colmaci del 
tuo Spirito, perché lo annunziamo ai fratelli con 
la fede e con le opere.. 
 

 

LUNEDI’ 13 luglio 2009 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Secondo le necessità e le intenzioni 

degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Nardin Angelo 

e Bacicchetto Cirilla; +Piva Marco 
 

MARTEDI’ 14 luglio  2009 
15ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina e familiari; 

+Piva Cesare; In onore di San Giuseppe. 
 

MERCOLEDI’ 15 luglio 2009 
S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Dell’Agnese 

Umberto; Ann Carlo Valdevit. 
  

GIOVEDI’ 16 luglio 2009 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Nives Bortolin; Def.ti famiglia 

Odinotte; Ann Giulio Favretti.  
 

VENERDI’ 17 luglio 2009  
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Canella 

cesarina, cesare e Turchet Mario; +Barzan Luigi e 

Giordani Carolina. 
 

SABATO 18 luglio 2009 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Duomo ore 16.00 Matrimonio  di rika Pighin e 

Daniele Micheluz . Cel d.Antonio Zanette 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: In onore di S. Pio; +Zanetti Giovanni e 

famiglia.  
 

DOMENICA 19 luglio 2009 
16ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia 

Bertacco e Pivetta; +Bianchin Maria; +Zanese 

Giuseppe; +Davide Turchet; +Michele Vena; 

+Bellese Luigi e Turchetto Emma; 6°Ann di Claudio 

Feletto ore 11.00  

 

Il Mandato, 

Masaccio, 
S. Maria del 

Carmine, 
Firenze 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.00 – 18.00 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
Il programma di massima delle benedizioni delle case 

 nel mese di luglio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

13 luglio – lunedì - via Alla Ferrovia, via Battisti 

14 luglio – martedì - via Cavour, via F.lli di Bandiera, via Mazzini, via Pellicco, via Ellero 

15 luglio – mercoledì - C.so Italia, via Rossini, via Belvedere, via Puccini 

16 luglio – giovedì - via del Maj, via Bagnador, via Pistola, via Molinata, via Talponedo, via Paccinotti, via Galvani, 

via Toricelli, via S. Rocco 

17 luglio – venerdì - via Roma (da intersez. Via Vallada), via S. Antonio 

18 luglio – sabato - via Alfieri, via Alighieri, via Foscolo, via S. Margherita, Cs. Zanussi 

20 luglio – lunedì - via Vallada 

21 luglio – martedì - via dei Serviti 

22 luglio – mercoledì - via Galassia, via Urania, via Zuccolo 

23 luglio – giovedì - via del Tulipifero, via dell’Agnesina, via Oltrelaqua 

24 luglio – venerdì - via Ex Campo Sportivo; Via Colombera 

25 luglio – sabato - via Muzzile; Via delle Rive;  

27 luglio – lunedì - via Correr; Via Orzaie; Via Gorgazzo 

28 luglio – martedì - via Rio Bujon, via Meschio; Via Sile;  

29 luglio – mercoledì - via Colvera, via Tagliamento, via Meduna; Via Rio Collicelli 

30 luglio – giovedì - via Cellina; Via Isonzo 
Si avverte che si può richiedere la benedizione della casa fuori dell’orario previsto  rivolgendosi in canonica 

 
 

 


