
 

 

 

xxiii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 7,31-37)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne,
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
Gli  portarono  un  sordomuto  e  lo
pregarono  di  imporgli  la  mano.  Lo
prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose  le  dita  negli  orecchi  e  con  la
saliva  gli  toccò  la  lingua;  guardando
quindi verso il cielo, emise un sospiro e
gli  disse:  «Effatà»,  cioè:  «Apriti!».  E
subito  gli  si  aprirono  gli  orecchi,  si
sciolse  il  nodo  della  sua  lingua  e
parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno.
Ma  più  egli  lo  proibiva,  più  essi  lo
proclamavano  e,  pieni  di  stupore,
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa
udire i sordi e fa parlare i muti!».
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Sono tornate alla casa del Padre CECILIA BOTTEON ved. Pin (di
anni 92) e GRAZIELLA GOTTARDI in Ronzani (di anni 82).

Le affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 5: XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore  11.00  celebrazione  del  battesimo  di  Simone
Buset (di Alessandro e Francesca Carli) e di Tiffany
Lessio (di Alex e Debora Pascon).

LUNEDÌ 6: Ore  20.30  consiglio  di  presidenza  dell’AC
parrocchiale.

MARTEDÌ 7: Ore 20.00 adorazione eucaristica a Fagnigola.

MERCOLEDÌ 8: NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 8.00 S. Messa in chiesa;
Ore 10.00 presso l’area festeggiamenti del Bembo
recita del S. Rosario e alle 10.30 celebrazione della
S. Messa.

SABATO 11: Ore  11.00 celebrazione  del  battesimo di  Edoardo
Taiariol (di Kevin e Giulia Ceciliot).

DOMENICA 12: XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore  11.00  celebrazione  di  Bianca  Villanova  (di
Gianluca e Tanja Roman).

Con  domenica  5  sett embre  riprende  la  S.  Messa  festi va
delle ore 11.00


