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Anno 8°  n° 40  - dal 16 al 24 luglio 2022 

                        16^ domenica del tempo ordinario 

 

   
 
         
                                 

 

                  
                                               

        Ricercare Gesù come ora ricerchiamo l’acqua ...  
 
        Gesù arriva a casa di Marta e Maria in una giornata qualunque. Lo 
stesso avviene a noi: ogni giorno Egli viene, nell’ordinario, quando an-
che ci sentiamo stanchi e scoraggiati e porta la novità della sua salvez-
za. Sappiamo riconoscere che ci sta visitando “nell’ora più calda del 
giorno “ oppure in un giorno d’inverno con il freddo che … punge. Lo 
stress che viviamo “quotidianamente”  ci porta verso Dio o lo sentia-
mo lontano dalla nostra vita ?   
      Abramo e Sara accolgono tre persone e un po’ alla volta capiscono 
che sono mandate da Dio. Anche Marta e Maria accolgono Gesù, però 
Marta pensa al dopo … cioè al pranzo, mentre Maria pensa che sia più 
importante ascoltare subito Gesù perché la parola del Maestro era ben 
più coinvolgente della solita “ pastasciutta o di un piatto di lenticchie”. 
Questa domenica siamo invitati a sederci ai piedi di Gesù per ascolta-
re con disponibilità d’animo la sua Parola di salvezza, perché ne abbia-
mo bisogno. Come l’acqua è necessaria per vivere, e in questi tempi lo 
constatiamo sempre più: per bere, per lavarci per essere ristorati da 
quella che chiamiamo sete, così dovremmo ricercare di vivere in intimità 
con il Signore perché abbiamo sete di Lui. Egli allora viene per dare uni-
tà alla nostra esistenza, perché non si disperda in mille rivoli, ma sia fis-
sa “dove è la vera gioia” e sia …“una sola cosa di cui c’è bisogno”….     
 
         



e  
Sabato  16 /07 

B. Vergine  
Maria  

Del Monte  
Carmelo 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

    disposizione per le confessioni 
 
  deff. Franceschi  Bruno e  
             De Lorenzi  Maria - 
      con deff. Cherubin Gigliola,  
                     Lino e Sartore  Rosa - 
    deff. Nicetto Luciana  con  
        Frison Germano e Norbiato Adelia 

 
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 - 
         e def. Frison Gino - 

Lunedì  18 /07 
S. Federico 

 

ore 19:00 
      

    Vesperi e S. Messa  

 

Martedì  19 /07 
S. Simmaco 

 

ore 19:00 
 

 

    Vesperi e S. Messa  
  deff. Manea Maria, Zago Franco, Norma 
  Minchio Gianluca e Lombardo Luciano  

 

Mercoledì 20 /07 
S. Apollinare  

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa   
         def. Dalla Mariga Leandra       

 

Giovedì  21 /07 
S. Lorenzo da  

Brindisi 

 

ore 19:00 
   

    Vesperi e S. Messa 
   

 

Venerdì  22 /07 
S. Maria  

Maddalena  

 

ore 19:00 
   

   Inizio della nostra Sagra. La S. Messa  
       non è a Taggì di Sopra, ma qui 
      a Ronchi e  per il resto dell’estate. 
   

 

Sabato  23 /07 
S. Brigida 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

  disposizione per le confessioni 
 
 per tutti i collaboratori della parrocchia   



 
Domenica  

24  
Luglio 

 

XVII del T.O. 

ore 8:00 
 
ore 10:00 

     Per la Pace in Ucraina   
 
         def. Pasquali  Franco  -  con 
 deff. Michelotto Antonio e Pegoraro Amalia 
              e deff. familia Massara Antonio  
        
     

         

         Da venerdì 22 luglio inizia la nostra SAGRA 
 

Dopo tanti giorni di preparazione - e per questo ringrazio tutti i collabora-
tori che hanno lavorato sotto il  sole di queste settimane – inizia finalmen-
te la SAGRA di San Giacomo con una prima serata che illuminerà il cen-
tro del Paese con uno spettacolo da non perdere. Aprirà lo stand gastro-
nomico, il bar dai tosi, la pesca di beneficienza e si apriranno le musiche 
con l’orchestra di Sabrina e Valerio e la Band Papercut e le giostre. 
Sabato 23 altra grande orchestra Lady D Band e per i giovani Tobya e Ci-
nika.   Il resto lo potete leggere in quarta pagina con il programma com-
pleto.  
         Vi aspettiamo numerosi per passare qualche ora in allegria 

                                                                             Noi per il piccolo  Marco ... 
 

    Continua la grande “campagna di raccolta fondi”  a favore del nostro 
piccolo Marco Bellotto, che ha raggiunto la somma di 27.083  € per l’ac-
quisto 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 solidarietà online digitando il  
seguente link : 
     https://sostieni.csvpadovarovigo.org/campagne/noi-per-marco/ 
 e seguire le istruzioni per il versamento della propria offerta. 
  Ancora un GRAZIE  a tutti coloro che hanno donato generosamente  
 



e 

    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  


