
 

 

 

domenica 18 luglio

xvi domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 6,30-34)

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi
un  po’».  Erano  infatti  molti  quelli
che  andavano  e  venivano  e  non
avevano  neanche  il  tempo  di
mangiare.
Allora andarono con la  barca verso
un luogo deserto,  in disparte.  Molti
però li videro partire e capirono, e da
tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero.
Sceso  dalla  barca,  egli  vide  una
grande  folla,  ebbe  compassione  di
loro, perché erano come pecore che
non  hanno  pastore,  e  si  mise  a
insegnare loro molte cose.
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GESÙ INVIA I DISCEPOLI di don Maurizio Girolami

Questa domenica vediamo Gesù accogliere i  suoi  discepoli  dalla missione e
offrirgli  loro il  riposo e il  ristoro dalle  fatiche. Il  Signore sa  che si  vive
grazie al respiro, che funziona per ispirazione ed espirazione. Se ci sono dei
momenti dove si dà molto, ci vogliono anche dei momenti per tirare il fiato e
riprendersi. Un’indicazione preziosa per chi può vivere le vacanze in questo
tempo. Non con l’esagitazione del divertimento e della distrazione a tutti i
costi, né con lo spirito della fuga per scappare dalle responsabilità quotidiane.
Invece, vero riposo è stare un po’ in disparte, dice il vangelo, cioè nell’intimità
del  proprio  cuore,  dei  propri  affetti,  di  ciò  che ci  fa  sentire  ‘a  casa’.  In
questo siamo tutti responsabili di costruire, a partire dalle nostre case, ma
soprattutto nelle nostre relazioni, luoghi dove si può stare, senza bisogno di
distrazioni  e  di  fughe,  ma  con  il  desiderio  di  poter  godere  di  quanto,
semplicemente,  c’è  a  nostra  disposizione.  Sentirsi  a  casa,  significa  anche
questo. Ed è questo, dice Gesù, che veramente sfama e sazia. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La partenza con il PULLMAN sarà per il giorno 5 AGOSTO e il rientro il 10
AGOSTO. Oltre alla permanenza a Lourdes è prevista anche una visita al
convento di Nevers dove sono custoditre le spoglie di S. Bernadette.

C’è  anche  la  possibilità  di  fare  il  viaggio  in  AEREO;  in  questo  caso  la
partenza è prevista per il 6 AGOSTO e il ritorno per il 9 AGOSTO ma NON ci
sarà la visita a Nevers.

Per  informazioni  e  iscrizioni  potete  telefonare in  curia  all’ufficio OFTAL
(tel.0434-221216)  oppure  chiamando  il  presidente  Bruno  Cadamuro
(cell.335-7036279) o la sig.ra Luigina Gardenal (cell.349-4626982).



BENVENUTO DON THOMAS, GRAZIE DON JONATHAN

Mentre accogliamo con gioia don Thomas come presbitero in mezzo a
noi  e  ci  prepariamo  a  sostenerlo  ed  incoraggiarlo  nel  suo  servizio
pastorale la nostra comunità assicurandogli tutta la nostra vicinanza, ci
prepariamo anche a salutare don Jonathan che dopo quasi 7 anni di
presenza tra noi, con trepidazione, si appresta ad iniziare il suo servizio
di parroco a Fiume Veneto. 

Lo ringraziamo già fin d'ora di cuore per quanto si è speso e si è donato
in modo particolare tra i giovani e i ragazzi. Lo saluteremo per dire con
lui il nostro grazie al Signore, domenica prossima nel Sante Messe delle
8.00 e delle 9.30; ascolteremo ancora la sua parola e ci prepariamo a
condividere  le  sue  preoccupazioni  rassicurandolo  e  garantendogli
riconoscenza e grato ricordo nella preghiera. 

Alla nostra comunità l'invito a guardare con sempre maggiore impegno
l'unico  solido,  stabile,  sicuro,  duraturo  ed  eterno  riferimento  per  le
nostre vite: Gesù unico nostro Salvatore.  Ogni prete è  strumento e
compagno di viaggio per condurci e accompagnarci verso di Lui.

Benvenuto don Thomas, grazie don Jonathan!

FESTA DEGLI ANNIVERSARI - MOSTRA FOTOGRAFICA

Vi invitiamo ancora una volta a vistare la mostra fotografica che è stata allestita
in Oratorio in occasione dei festeggiamenti degli anniversari, una bella mostra
fotografica  costituita  da  20  pannelli  con  diverse  immagini arricchite da  una
descrizione semplice, precisa e dettagliata, di avvenimenti, fatti, episodi della vita
di paese. 
L’invito rivolto a tutti è quello di visitare la mostra, con calma, soffermandosi a
leggere i testi esplicativi, lasciandosi trasportare non solo dai ricordi ma anche
dalla speranza che il cammino iniziato dai nostri avi.. ora con noi continua!



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 18: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.30 S. Messa presieduta da d. Thomas.

VENERDÌ 23: Ore  20.30  serata  conclusiva  del  GREST.
Ringraziamo il Signore per questa esperienza e un
grazie anche agli animatori e gli adulti che si sono
resi disponibili per realizzarla.

SABATO 24: Ore 10.30 celebrazione del matrimonio di Federica
Corazza e Marco Facca;
Ore  15.00  celebrazione  del  battesimo  di  Davide
Codato (di Francesco e Francesca Moz) e di Vera
Boscariol (di Alis e Sabrina Basso).

DOMENICA 25: XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Da  domenica  11  luglio  a  domenica  26  agosto  comprese  è
sospesa la messa festiva delle ore 11.00

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 / Ore 18.30  Domenica: Ore 10.30


