
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

Xvi domenica del tempo ordinario 
Dal Vangelo di Luca (Lc 10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 

quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era 

distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 

che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 

per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 

migliore, che non le sarà tolta» 

 

 

AUGURI SUOR PAOLINA 

Domenica 17 luglio, a Udine, la comunità delle Suore Rosarie festeggia i 100 
anni di suor Paolina.  
Assicuriamo la nostra preghiera riconoscente al Signore per il tanto bene 
che lei e tante sue consorelle hanno fatto qui ad Azzano e formuliamo i 
nostri più fervidi auguri alla carissima festeggiata. 
Buon compleanno suor Paolina!!! 
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SETTIMANA CONCLUSIVA MADAGRESTAR 

Ringraziamo il Signore per questa bellissima ed incoraggiante esperienza. 
Grazie ai bambini e ragazzi che hanno scelto di vivere queste tre settimane 
in allegria e in compagnia.  
Grazie agli splendidi animatori e aiuto-animatori per essersi messi in gioco 
accanto ai più piccoli.  
Grazie agli adulti che generosamente hanno donato tempo, competenza, 
passione e disponibilità per assicurare responsabilità e sicurezza. 
Grazie a Chiara, Lara, Enrico, Nadia, Riccardo e don Thomas per 
l’organizzazione, la conduzione e la gestione di tutto il Grest.  
Esperienze come queste fanno crescere la comunità e incoraggiano alla 
speranza. 
GRAZIE A TUTTI! 

 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 17: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 

VENERDÌ 22: Ore 20.30 in oratorio serata conclusiva del Grest. 

DOMENICA 24: XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione 

del battesimo di Enea Dal Molin (di Mauro e di 
Erika Baldo) e di Camilla Pezzotto (di Giorgio e di 
Marina Sozza). 

 
 

È tornata alla casa del Padre EVELINA ZANETTE ved. Palù (di anni 
101). 

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 


