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XV Domenica del Tempo Ordinario

Beata Vergine Maria
del monte Carmelo

Domenica 15 luglio - XV Domenica del
Tempo Ordinario
ore 8.30 (Santuario) Sacilotto Bruno e Ines /
Cereser Renata / secondo intenzione di
Flavio e Nadia
ore 10.30 (Duomo) Sclabas Lido / Ines e
Luigi / per la comunità parrocchiale
ore 19.00 (Duomo) Sclabas Vittorio e Vernier
Maria
Lunedì 16 luglio
ore 20.30 (Duomo) Balboni Amina in
Simonato / Versolato Bruno / in onore della
Madonna del Monte Carmelo
Martedì 17 luglio
ore 19.00 (Duomo Antico) Basso Onorato e
Lucia / Barbui Aldo
Mercoledì 18 luglio
ore 19.00 (Duomo) Carla e Giuseppe /
Coassin Ermenegildo
Giovedì 19 luglio
ore 19.00 (Duomo) Lucia / secondo
intenzione persona devota

Lunedì 16 luglio ore 20.30
S. Messa Solenne
presieduta da mons. Giuseppe Pellegrini

A seguire processione per le vie del paese:
via Duomo, piazza al Tiglio, via al Tiglio, via Rivis,
via Roma, Castello, via Duomo
accompagnata dalla banda musicale di Vado.

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola del Carmine.

Venerdì 20 luglio
ore 19.00 (Cimitero) per i defunti della
comunità parrocchiale
Sabato 21 luglio
ore 19.00 (Duomo) defunti fam. Pascotto /
Bagnariol Giorgio e Zanon Anna Maria /
Monai Renza
Domenica 22 luglio - XVI Domenica del
Tempo Ordinario
ore 8.30 (Santuario) Ventoruzzo Maria /
defunti fam. Del Re
ore 10.30 (Duomo) Fiorido Angelo / Onoria,
Luigi e Maria / Battistella Ivo
ore 19.00 (Duomo) per la comunità
parrocchiale

I TWEET DI PAPA FRANCESCO
11 lug - L’Europa ritrova speranza quando l’uomo è al centro
delle sue istituzioni. San Benedetto, prega per noi!
10 lug - Buon Samaritano sei anche tu quando sai scoprire il
volto di Cristo in chi ti sta accanto.
8 lug - Ogni occasione è buona per portare il messaggio di
Cristo.
7 lug - L’umanità ascolti il grido dei bambini del Medio
Oriente. Asciugando le loro lacrime il mondo ritroverà la
dignità!

I CORI PARROCCHIALI
MARTEDI’ 17 LUGLIO
**Alle ore 15.00 prove del coro Gi.Fra in santuario.
MERCOLEDI’ 18 LUGLIO
**Alle ore 21.00 prove coro parrocchiale in duomo.

APPUNTAMENTI E NOTIZIE

**Lunedì 16 luglio celebriamo la festa della B. V. Maria
del Monte Carmelo. La S. Messa delle ore 20:30 sarà
presieduta dal nostro vescovo, mons. Giuseppe
Pellegrini. Seguirà la processione con l’immagine della
Madonna accompagnata dalla banda musicale di Vado
di Fossalta. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola del
Carmelo.
**In questa settimana celebriamo la S. Messa in
duomo antico martedì 17 luglio alle ore 19:00 e
venerdì in cimitero per ricordare i defunti della
parrocchia.
**Si ricorda che la Caritas parrocchiale raccoglie,
presso la canonica e presso la Coop di Cordovado,
alimenti a lunga conservazione a favore delle famiglie
in difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che
generosamente contribuiscono.
Vergine immacolata,
scelta tra tutte le donne
per donare al mondo il Salvatore,
serva fedele del mistero della Redenzione,
fà che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù
e seguirlo sul cammino della vita
che conduce al Padre.
Vergine tutta santa,
strappaci dal peccato, trasforma i nostri cuori.
Regina degli apostoli,
rendici apostoli!
Fà che nelle tue sante mani
noi possiamo divenire strumenti
docili e attenti per la purificazione e
santificazione del nostro mondo peccatore.
Condividi con noi la preoccupazione
che grava sul tuo cuore di Madre,
e la tua viva speranza
che nessun uomo vada perduto.

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti
chiama, ti mette in viaggio. Viene ad alzarti dalla tua
vita installata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri.
A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che
i Dodici portano è senza parole, è l'andare insieme,
l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze.
Ordinò loro di non prendere nient'altro che un
bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo e un
amico a sorreggere il cuore. Un bastone per appoggiarvi
la stanchezza, un amico per appoggiarvi il bisogno di
comunione.
Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di
non portare due tuniche. Partono senza nulla di
superfluo, anzi senza neppure il necessario. Decisivi non
sono i mezzi, decisive non solo le cose, ma la fede che
«solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe).
Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente che non
confida nel conto in banca o nel mattone ma nel tesoro
disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che
aprono porte e ristorano cuori. La leggerezza del
nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli altri e gli
permette di riceverne i doni, di essere accolto come
ospite.
Mi provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà di
mezzi degli inviati. Vanno bene i pescatori del lago di
Galilea, va bene anche un bovaro come il profeta Amos.
E nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io
sono troppo piccolo per poter diventare testimone del
Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura.
E allora vado bene anch'io, perché il discepolo annuncia
con la sua vita.
La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei
numeri o nelle risorse o nei mass media, ma risiede nel
cuore del discepolo: «L'annunciatore deve essere
infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà
infinitamente grande» (G. Vannucci).
E proclamarono che la gente si convertisse, ungevano
con olio molti infermi e li guarivano. La conversione:
vedere il mondo in altra luce, salpare verso cieli nuovi e
terre nuove, una nuova architettura del mondo e di
rapporti umani.
Le loro mani sui malati annunciano appunto che Dio è
già qui. È vicino a noi con amore. È qui e guarisce la vita.
“Santa Maria, mettiti accanto a noi,
e ascoltaci mentre Ti confidiamo
le ansie quotidiane che assillano la nostra
vita moderna: lo stipendio che non basta,
la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro,
la paura di non farcela, la solitudine interiore,
l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti,
l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità,
perfino con le persone più care,
la frammentazione assurda del tempo,
il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute,
la noia del peccato, facci sentire la tua presenza,
o coetanea dolcissima di tutti.”
Don Tonino Bello

