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                        14^ domenica del tempo ordinario 

 

   
 
         
                                 

 

                   

                      La gioia dei missionari 
 

       Il Vangelo di questa domenica è tutto incentrato sulla missione, un 
compito decisivo perché ne va della salvezza degli uomini e delle donne 
di ogni luogo e di ogni tempo. Questi settantadue discepoli sono proprio 
“ pieni di gioia “ e il motivo è presto detto: hanno visto le forze del male 
sottomettersi a loro perché operavano “nel nome di Gesù”. L’unica loro 
sicurezza veniva dalla Parola, dal messaggio affidatogli. L’unica loro 
preoccupazione: portarlo a tutti, perché tutti possano decidere se acco-
gliere o rifiutare Dio che agisce attraverso Gesù e può cambiare la loro 
esistenza. Il vero missionario è colui che testimonia la propria fede attra-
verso la gioia che proviene dalla loro umanità aperta e generosa, dal-
la certezza che il Vangelo è ancora efficace se accolto e amato. Questa 
Parola di Dio, che chiamiamo la “buona novella” di Gesù, la doniamo 
attraverso parole semplici e sagge, attraverso gesti di misericordia, di 
solidarietà e di tenerezza.   
       

                   

      Domenica scorsa ho riportato nel foglietto parrocchiale la preghiera 
per la pioggia, vorrei chiedervi quanti di noi ha cercato di continuare a 
chiedere al Signore questo grande dono leggendo ogni giorno la pre-
ghiera per la pioggia. Riprendiamo il foglietto della settimana scorsa e 
preghiamo con tutta la nostra fede affinché arrivino le sospirate nu-
vole cariche di tanta, meglio ancora di tantissima pioggia. GRAZIE   



e  
Sabato  02 /07 
S. Tommaso 

 Apostolo 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

     

  Disposizione per le confessioni 
 
  deff. Miottello Dino e Pretto Rosetta 
 deff. Gasparotto Amelia, Bocchese Gino 
  Peruzzo Angelo e Scantamburlo Maria 

 
Domenica  

03  
Luglio 

 

XIV del T.O. 

 

 ore 8:00 
 
ore 10:00 

   

deff. Cesare, Carla e Massimo con Rosa 
 
    deff. fam. Scarso e Perin - 
   deff. Doro Mario, Redentore e Andrea 
            con def. Fasolo Bruna 

Lunedì  04 /07  
S. Elisabetta  
di Portogallo 

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa  
   

 

Martedì  05 /07 
S. Antonio M. Z.  

 

ore 19:00 
 

 

  Vesperi e S. Messa  
  

 

Mercoledì 06 /07 
S. Maria Goretti 

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa   

 

Giovedì  07 /07 
S. Odone 

 

ore 19:00 
   

  Vesperi e S. Messa 
    def. Boaretto  Gabriele 

 

Venerdì  08 /07 
S.S. Aquila e  

Priscilla 

    
S. Messa alle ore 18:00 nella chiesa  
                 di Taggì di Sopra 

 
Sabato  09 /07 

S. Veronica  
Giuliani 

 

 
ore 16:30 
 

 
ore 18:00 
 

    
   Disposizione per le confessioni    
 

    
  deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano    
        deff. fam. Marchetto e Garzetta 



Domenica  
10  

Luglio 
 

XV del T.O. 

 

ore 8:00 
 
ore 10:00 

  

    def. De Lorenzi  Alessio 
 
 BATTESIMO  di  Sette Padovan Jacopo  

 

        Potete sostenere le attività del nostro patronato circolo NOI, 
         apponendo la firma del 5 per mille in occasione della  
          dichiarazione  dei redditi  riportando il codice fiscale  
                                                                                92201640288  

 

                 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
                         in memoria di Alessio, Adelia e Antonio                

 Continuiamo l’apertura del bar del    
    patronato  nei giorni feriali  
                         

                               dalle 15:30  
                           alle ore 18:30 
       

       “calorosamente  invitati” 

      Stiamo allestendo la pesca di 
beneficienza in occasione della 
prossima Sagra.  Se qualcuno ha 
degli  oggetti, lavoretti, premi è pre-
gato di portarli in patronato o in ca-
nonica o in scuola materna. Grazie 

            

                                 Noi per Marco  
 

    Siamo impegnati in una grande “campagna di raccolta fondi”  a favore  
    del nostro piccolo Marco Bellotto. 
    E’ stata aperta una piattaforma presso il Centro Servizi Volontariato di 
    Padova ed il primo traguardo è di 10.000  €   necessario per l’acquisto  
    delle pedane di accesso al pulmino. 
    Successivamente vogliamo estendere la raccolta per finanziare l’acqui- 
    sto del pulmino.  La risposta della gente, dopo 6 giorni dall’avvio della  
    campagna, è stato a dir poco commovente. Mentre scriviamo abbiamo     
    già superato la quota di 7.800 € , ma le offerte continuano ad arrivare. 
    Ognuno può unirsi a questa gara di solidarietà online digitando il  
    seguente link : 
     https://sostieni.csvpadovarovigo.org/campagne/noi-per-marco/ 

 
    e seguire le istruzioni per il versamento della propria offerta -     
     GRAZIE 



e 


