
DOMENICA 5 LUGLIO 2020 
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Messale 
 
Colletta 
O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato 
l'umanità della sua caduta, donaci una rinnovata gioia 
pasquale, perché, liberi dall'oppressione della colpa, 
partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore... 
 

Oppure: 
O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo 
regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a imitazione del 
Cristo tuo Figlio, per portare con lui il giogo soave della 
croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Prima Lettura              Zc 9, 9-10 
 
Dal libro del profeta Zaccaria. 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. 
Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d’asina. 
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim 
e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, 
annuncerà la pace alle nazioni, 
il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal Fiume fino ai confini della terra». 
 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
  
Salmo Responsoriale              Dal Salmo 144 
 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano  
e rialza chiunque è caduto.  
 
 

Seconda Lettura       Rm 8, 9. 11-13 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello 
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la 
vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 
non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, 
perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, 
mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 
Alleluia. 
    
Vangelo                                                                    Mt 11, 25-30 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 

Preghiere dei fedeli 
 
C. : Con cuore semplice e fiducioso rivolgiamo al Signore la 
nostra preghiera di figli. 
 
Lettore: Signore Gesù, ti ringraziamo per il dono della tua 
parola in questo Vangelo. Rendici partecipi della sapienza 
dei piccoli e concedici il ristoro della tua presenza 
eucaristica, Noi ti preghiamo. ASCOLTACI O SIGNORE 

 
Signore Gesù, ti ringraziamo per le persone che ci 
sostengono come guide autorevoli: il Papa, il vescovo, i 
sacerdoti; e per i fratelli che ci accompagnano con la 
testimonianza della fede e della carità,  
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
 
Signore Gesù, guarda quanti sono oppressi dal peso della 
vita e i popoli ancora colpiti dalla pandemia; la tua 
sapienza guidi le decisioni dei governanti e apra alla carità 
e all’accoglienza il cuore dei fratelli, 
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
 
Signore Gesù, sostienici nelle diverse circostanze della vita, 
nella salute e nella malattia, nel lavoro e nel riposo; ti 
affidiamo l’estate dei nostri ragazzi e dei nostri giovani, 
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

 
C.: Signore Gesù, nella tua bontà e misericordia accogli la 
preghiera del popolo cristiano. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen 
 



DOMENICA 5 luglio 2020           XIV Domenica del tempo ordinario  
 

In Duomo    ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio. 
In DUOMO ore 8.00 S. Messa 
Le S. Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sospese 
In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra) 
L’incontro mensile del Gruppo di Preghiera P. Pio è sospeso 
In DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 

 

Intenzioni: + In onore di Padre Pio ore 8.00;  
+ Anniversario Feletto Irma; + Dell’Agnese Antonio e Salute; 
+Dell’Agnese Umberto;  
+ Piva Giovanni, Viol Santa e G.B. Ermanno Piva. 
 
LUNEDI’ 6 luglio 2020                            14ªsettimana tempo ordinario 
 

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

 

Duomo ore 17.30 Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: 1°Ann Vittoria Bonparola; +Modolo Maria.  
 
MARTEDI’ 7 luglio 2020                        
 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario   
Duomo ore 18.00 S. Messa  
                                in onore di San Vincenzo De’ Paoli  
 

Intenzioni: + Zaina Vasco;  
+ Per tutti i volontari e benefattori defunti della San 
Vincenzo  
 

MERCOLEDI’ 8 luglio 2020                   14ªsettimana tempo ordinario 
 

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

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario   
Duomo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia 
 

GIOVEDI’ 9 luglio 2020                         14ªsettimana tempo ordinario 
 

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

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario   
Duomo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 10 luglio 2020                       14ªsettimana tempo ordinario 
 

In Duomo ore   8.30 S. Rosario   
In Duomo ore   9.00 Lodi e S. Messa  

 

In Duomo ore  17.30 S. Rosario 
In Duomo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: +G.B. Ermanno Piva; In onore della Madonna.  
 

SABATO 11 luglio 2020 
San BENEDETTO, abate, Patrono d’Europa - Festa 

 

In S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
In S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa  
In Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: + Santarossa Regina e Vivian Pietro; + Battistella Angelo;  
+ Gioacchino Mariuz; +Da Pieve Ida e Blanc Silvano;  + Buosi Rino e 
Florean Ortensia.  
 

Benedetto da Norcia, che per la sua azione profetica ha cercato di far uscire 
l’Europa dalle tristi tradizioni della schiavitù, sembra dunque parlare, dopo 
quindici secoli, a numerosi uomini e a molteplici società che bisogna liberare dalle 
diverse forme contemporanee di oppressione dell’uomo. La schiavitù pesa su colui 
che è oppresso, ma anche sull’oppressore. Non abbiamo conosciuto, nel corso della 
storia, delle potenze, degli imperi che hanno oppresso nazioni e popoli in nome 
della schiavitù ancora più forte della società degli oppressori? La parola d’ordine 
“ora et labora” è un messaggio di libertà. Di più, questo messaggio benedettino 
non è oggi all’orizzonte del nostro mondo, un richiamo a liberarsi dalla schiavitù 
del consumismo d’un modo di pensare e di giudicare, di stabilire i nostri 
programmi e di condurre il nostro stile di vita unicamente in funzione 
dell’economia?      Giovanni Paolo II, 1980 
 

DOMENICA 12 luglio 2020  
XIV Domenica del tempo ordinario  
 

In Duomo    ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio. 
In DUOMO ore 8.00 S. Messa 
Le S. Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sospese 
In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra) 
In DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

In S. Maria ore 11.00  
Matrimonio di Elisa Zanetti e Cancian Enrico.  
Celebra don Simone 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
Intenzioni:  + Piccinin Eleonora; + Piovesan 
Giuseppe; + Piccin Valerio e Bortolin Nives;  
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; + Verardo 
Antonia; + Marzotto Angelina e Zia Oliva.  

 

NB. L’orario tradizionale delle S. Messe Festive in Duomo  
sarà ripristinato a partire da domenica 2 agosto.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 

SAGRA DELL’ASSUNTA 
 

La grande macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto. 
Preghiamo tutti gli amici e i volontari di ritirare in chiesa o in 
canonica o in oratorio da Romeo o scaricare dal sito Web, la scheda 
per iscriversi al lavoro volontario. Grazie per la vostra disponibilità 
 

IMPORTANTE: Consegnate le schede al più presto possibile. 
 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Martedì 7 luglio alle ore 20.45 presso la sede si terrà il CDA 
dell’associazione GP2 

 
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma il 730 e il CUD  
per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la 
firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che 
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla 
al Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste  e anche lasciare il 
vostro modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in 
canonica 
 
Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota 
pari al 5 per mille della nostra IRPEF a sostegno del volontariato.  

 
Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di 
ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra parrocchia ci 
sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno 
e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a sostenere le 
seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia:  
 

L’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
 

 riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale 91080740938 
perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 
per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di Volontariato 
deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando 
con il codice fiscale dell'associazione.  


