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 DOMENICA 21 luglio 2019  XVI del t. Ordinario  
  

Gesù ha la stanchezza del viaggio nei piedi, la fatica 
del dolore di tanti negli occhi. Allora riposare nella 
frescura amica di una casa, mangiare in compagnia 
sorridente è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. 
Immagino tutta la variopinta carovana raccolta nella 
stessa stanza: Maria, contro le regole tradizionali, si 
siede ai piedi dell’amico; i discepoli tutt’intorno 
ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua cucina, 
accoccolata al basso focolare. Alimenta il fuoco, 
controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al 
gruppo, a preparare pane e bevande e tavola, lei sola 
affaccendata per tutti. Marta teme di non farcela, e 
allora “si fa avanti”, con la libertà che le detta 
l’amicizia, e s’interpone tra Gesù e la sorella: «dille 
che mi aiuti!». Gesù ha osservato a lungo il suo lavoro, 
l’ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della 
fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori della 
stanza accanto. La realtà sa di pane, la preghiera sa di 
casa e di fuoco. E Gesù, affettuosamente come si fa 
con gli amici, chiama Marta e la calma (Marta Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per troppe cose); non contraddice 
il cuore generoso ma l’agitazione che la “distoglie” e 
le impedisce di vedere di che cosa Gesù abbia 
davvero bisogno. Gesù non sopporta che l’amica sia 
confinata in un ruolo subalterno di servizi domestici, 
vorrebbe condividere con lei molto di più: pensieri, 
sogni, emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità 
e paure. «Maria ha scelto la parte buona»: Marta non 
si ferma un minuto, Maria all’opposto è seduta, 
completamente assorta, occhi liquidi di felicità; 
Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo 
apparente “far niente” ha messo al centro della casa 
Gesù, l’amico e il profeta. 
 

LUNEDI’ 22 luglio 2019 
S. Maria Maddalena - FESTA 

 

  S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
 S. Maria ore 8.30 S. Messa 
  Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
  Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

               Intenzioni: + Marcuzzi Iduina  
   e defunti famiglia Cordenons; 
   + Bozzer Maddalena ved. Ciani;  
   + Suor Milena Tomas + Zanot Antonio 
 

MARTEDI’ 23 luglio 2019  
S. BRIGIDA, religiosa, Patrona d’Europa - FESTA 

 

S. Maria  ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore 8.30 S. Messa 
Sant’Angelo  ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo  ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Presot Vittorio e Emma. 
+ Olga, Ivan, Paolo, Tania (ore 18.00). 
 

MERCOLEDI’ 24 luglio 2019       16ª tempo ordinario 
 

S. Maria  ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore 8.30 S. Messa 
Sant’Angelo  ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo  ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco 
 

GIOVEDI’ 25 luglio 2019 
SAN GIACOMO apostolo – FESTA 

 

S. Maria  ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore 8.30 S. Messa 

 

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

Intenzioni: +Anniversario Floriduz Marcello.  
Per Giacomo.  
 



CONFESSIONI  
Ogni Venerdì   in Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  in Duomo   ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo  ore 7.30 alle 12.00  
                                    e ore 17.30 alle 18.00 

 
 

VENERDI’ 26 luglio 2019  
Santi Giacchino e Anna,  
genitori della Beata Vergine Maria 
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario Lodi 
S. Maria ore 9.00 S. Messa 
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni:  
+ Def. Fam. Baracetti e Canton;  
+ In onore dei SS. Giacchino  
   e Anna per i nipoti;  
+ Nardin Enrico e Sergio;  
+ Anniversario Cigana Lino;  
+ Modolo Severino e familiari;  
+ Vazzoler Ida e Bolzan Angelo e Secondo (ore 9.00). 

 

SABATO 27 luglio 2019 
16ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   8.00 Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.30 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +10°Ann di Ricchetti Iria;  
+ Santarossa Luciana;  
+ Moras Giuliadora, Daniel, Dosolina, Toni, Gino, 
Maria, Gina, Romilda e Beppino;  
+ Alessandro e Patrizio Paludetto.  

 
 

DOMENICA 28 luglio 2019  
XVII Domenica del tempo ordinario 
 

 
In DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe 
In Duomo ore 11.00 Battesimo  di Dafré Michele 
 

Intenzioni: + Valdevit Fosca;  
+ Rosalen Pierino;  
+ Teresa Biscontin e Pasut Severina ore 18.00  
 

 
 

PORCIA IN FESTA 2018  
SAGRA DELL’ASSUNTA 

 

RIUNIONE GENERALE  
DEI VOLONTARI 

ALLA QUALE NON SI PUO’ MANCARE 
 

Per disposizione delle autorità, a causa dei fatti di 
cronaca e dei recenti attentati terroristici, a seguito 
dei decreti sulla sicurezza e prevenzione, è 
NECESSARIO al fine di ottenere i permessi, 
partecipare alla riunione per conoscere le modalità 
di intervento in caso di un evento anche solo 
meteorologico che metta in pericolo la sicurezza 
delle persone. Tutti devono sapere: 

CHI FA CHI e CHI FA COSA! 
 

Quest’anno per semplificare abbiamo diviso in 
due riunioni per categoria. 

 
Per coloro che sono impiegati nella Cucina,  

nei Bar, nel Fast Food, nella Lotteria, Sicurezza  
e per tutti gli adulti organizzatori 

 

Lunedì 29 luglio alle ore 20.45  
in oratorio 

 

Per tutti i ragazzi camerieri, servizio ai tavoli  
e per tutti i volontari del Pozzo dei desideri 

 

Martedì 30 luglio ore 18.00  
in oratorio 

 

 
 

GREST 2019 
Non mancate sabato 27 luglio  

alla grande festa di fine Grest:  
inizio alle ore 19.00  

con lo spettacolo dei balletti e delle attività.  
Poi la cena e alla fine  

grande gioco notturno. 
 

Venerdì 26 tutti in  
gita a 

Padovaland  
 

Chi desidera 
partecipare si 

rivolga  
in oratorio, anche 
per la festa finale.  
_______________________________________ 

prenotarsi 
entro 

mercoledì 24 


