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                        15^ domenica del tempo ordinario 

 

   
 
         
                                 

 

                  

                                 La compassione del buon Samaritano 
 

     Viene per tutti un momento nella vita in cui si prende consapevolezza 
che crescere vuol dire prendersi cura di quel che c’è e di chi c’è. Se 
questa consapevolezza e quella del darsi da fare non matura e non vie-
ne scelta come impegno quotidiano, allora vuol dire che qualcosa, nel 
proprio cammino di vita, non è andato a buon fine.  
   Ci sono giorni in cui si vive questo impegno con entusiasmo e instan-
cabile generosità, ma ce ne sono altri in cui ci si sente stanchi e anche 
sfiduciati e per vivere bene il proprio compito bisogna far appello al pro-
prio senso del dovere. E questo un po’ in tutti i campi, cioè i luoghi dove 
operiamo: dalla scuola al mondo del lavoro o del servizio dove siamo 
stati chiamati. 
      Questa compassione quanti aspetti può avere ?  
 

 Innanzitutto è Dio, l’unico ad essere Compassione, è l’unico a guardarci 
con gli occhi di bontà, di fiducia e di incoraggiamento; specialmente se 
siamo un po’ tristi o pessimisti. Ricorrere a Lui nella preghiera ci fa star 
bene.  Poi qualche amico o collega di lavoro, se ha compassione di noi, 
può fare molto, come noi per lui. A volte basta una telefonata, o il saluta-
re con un po’ di calore umano. A proposito vi ricordo una preghiera di S. 
Francesco: “O Signore mio Gesù Cristo, che io senta nel cuore mio, 
quanto è possibile, quello eccessivo amore, del quale tu, Figliolo di Dio, 
eri acceso, a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori … “ 
  
 



e  
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 - con 
 deff. Adriano, Alessandro, Argia,  
    Piccolo Reccanello Elide, Bocchese     
            Luigi e Fraccaro Maria 
 
 BATTESIMO  di  Sette Padovan Jacopo 
      ricordando anche: 
     deff. Fochesato Pietro e Antonio 
  

 

Lunedì  11 /07  
S. Benedetto  

Patrono d’Europa 

 

 
ore 19:00 

 

   
    Vesperi e S. Messa  
   

 

Martedì  12 /07 
S. Leone I°  

 

ore 19:00 
 

 

  Vesperi e S. Messa  
     def. Piccolo Reccanello Elide 

 

Mercoledì 13 /07 
S. Enrico 

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa   

 

Giovedì  14 /07 
S. Camilo  
De Lellis 

 

ore 19:00 
   

  Vesperi e S. Messa 
   

 

Venerdì  15 /07 
S. Bonaventura 

    

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

 

Sabato  16 /07 
B. Vergine  

Maria  
Del Monte  
Carmelo 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 
 

   disposizione per le confessioni 
 
defunti Franceschi  Bruno e De Lorenzi  
                                             Maria - 
      con deff. Cherubin Gigliola, Lino e  
                                       Sartore  Rosa 



Domenica  
17  

Luglio 
 

XVI del T.O. 

 

ore 8:00 
 
 

ore 10:00 

  

  deff. Argia, Girolamo, Dante, Renata, 
               con Marinella e Riccardo - 
 

  BATTESIMI di FRISON  DAMIANO 
                           e di   RIZZI  ASIA 
   Ricordando anche i defunti delle 
    famiglie Nardin e Chimetto 
     

 

        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 
       

ai nostri ragazzi diciamo: “veniteee” 

    In settimana i nostri collaboratori 
vi porteranno le buste con il pro-
gramma della sagra.  
     Vi preghiamo di sostenerla an-
che con la vostra offerta resti-
tuendo la busta nelle S. Messe. 

                                                                                      Noi per il piccolo  Marco ... 
 

    Continua la grande “campagna di raccolta fondi”  a favore del nostro 
piccolo Marco Bellotto, che a tutt’oggi ha raggiunto la somma di 23.288 € 
 Grazie alla piattaforma informatica aperta presso il Centro Servizi Volon-
tariato di Padova, possiamo offrire il nostro contributo con il semplice tele-
fonino. Il traguardo è l’acquisto del pulmino che consentirà a Marco e alla 
sua famiglia di muoversi in sicurezza, soprattutto per le prossime visite 
ospedaliere a Genova e a Roma.  Ognuno può unirsi a questa gara di soli-
darietà online digitando il  seguente link : 
     https://sostieni.csvpadovarovigo.org/campagne/noi-per-marco/ 
 e seguire le istruzioni per il versamento della propria offerta. 
 

      Un grazie per i parrocchiani che domenica hanno riempito la cassetta 
delle offerte per un ricavato di 425,00  €  che verseremo sul conto. 
                                      



e 


