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+ Dal Vangelo secondo Marco (6,30-34) 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in 
un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quel-
li che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in dispar-
te. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città 

accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.  

Domenica 18 Luglio 
 XVI DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 19.00 - Messa per Famiglie Calo-
re, Beacco, Tramarin, Colombara;  
  

Lunedì 19 Luglio 
ore 8.00 - Messa in chiesa  
 

Martedì  20 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Sabina 
 

Mercoledì 21 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Carmela Can-
ton; Imelda e Marcello Forzan 
 

Giovedì 22 Luglio 
Festa di S. Maria Maddalena 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Ber-
gamin (1° anniversario) 
 

Venerdì 23 Luglio 
Festa di S. Brigida di Svezia, Pa-
trona d’Europa 
ore 18.30 - Messa per gli ammalati 
 

Sabato 24 Luglio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Delfina Mietto in Campesato 

Domenica 25 Luglio 
 XVII DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 19.00 - Messa per Rita Dalle Palle 
(2° anniversario)  
 
Martedì 6 luglio abbiamo dato il salu-
to cristiano ad ANTONIETTA ZAGO, di 
anni 90. 
Mercoledì 7 luglio abbiamo dato il 
saluto cristiano a SANDRO BERNINI, 
di anni 59. 
Giovedì 8 luglio abbiamo dato il salu-
to cristiano a GASTONE VECCHIATO, 
di anni 90. 

“Venite in disparte, voi soli… e riposatevi un po’.”  In questo invito di Gesù 
agli apostoli, radunati attorno a Lui per raccontargli ciò che avevano fatto e 
insegnato, troviamo tutta la tenerezza e l’umanità del suo cuore. C’è infatti 
un grande senso di cura e di attenzione in questa frase. Con queste parole 
Gesù si prende cura della loro condizione di stanchezza, di affaticamento; 
non chiede nulla per sè, ma solo si mostra preoccupato che essi possano 
avere l’opportunità di ritemprarsi, di ritrovare la forza, di alleggerire le spal-
le dei pesi che si sono caricati incontrando durante il loro pellegrinare. 
Chissà se anche noi incontriamo mai qualcuno che, con cura e tenerezza, ci 
dice “riposati un po’!” . Se qualcuno ce l’ha detto, in quel momento abbia-
mo avvertito un grande senso di attenzione alla nostra persona, perché chi ci 
diceva questo non chiedeva nulla per sé, si metteva di fatto nei nostri panni, 
e ci aiutava ad alleggerire il peso che a volte la vita carica sulle nostre spal-
le. Se abbiamo fatto questa esperienza, possiamo capire anche tutta la tene-
rezza di Gesù; se viceversa nessuno ce lo dice mai, ricordiamoci che il Si-
gnore invece lo dice a ciascuno di noi. Egli ha compassione di noi, com-
prende le nostre stanchezze, porta con noi i nostri pesi, e perfino li porta al 
posto nostro. E desidera che noi riposiamo un po’, in disparte, soli con Lui. 
Saper cogliere questo invito di Gesù in ogni giornata e in ogni settimana 
della nostra vita è un grande dono per noi. Anche perché a volte ci carichia-
mo di affanni, di pensieri, di pesi, e affrontiamo le cose con così tanta agita-
zione che tutto ci sembra più difficile e quasi impossibile da affrontare. Ma 
non sempre dobbiamo apparire forti e invincibili, e farci carico di tutto e di 
tutti: possiamo anche ammettere di essere deboli, bisognosi di riposo e di 
ristoro. A volte ce ne accorgiamo troppo tardi, quando ci capita qualcosa di 
imprevisto o che ci costringe in malo modo a fermarci. Gesù invece ci aiuta 
a fermarci proprio quando ci sembra di essere invincibili; ci insegna che per 
vivere bene è necessario avere tempi nei quali si è capaci di stare in dispar-
te, rispetto al vortice delle cose da fare e da pensare; ci insegna che è impor-
tante anche avere un tempo per raccontare ciò che è capitato, per condivi-
derlo con gli altri; ci invita a dedicare del tempo a stare con Lui, per affidar-
gli tutto e per sentire che Lui porta a compimento il nostro impegno, e che a 
noi non è dato né chiesto di fare proprio tutto da soli.  
La sapienza cristiana ci offre alcuni elementi per una regola di vita sana: il 
riposo festivo, la preghiera comunitaria settimanale, il silenzio e la riflessio-
ne quotidiana, la fraternità. Si tratta proprio di esperienze che rendono con-
creto oggi quel deserto nel quale Gesù desidera portare anche noi, per trova-
re ristoro e per dare il giusto senso e il giusto peso alle cose della vita; sono 
il modo in cui noi professiamo che la nostra vita è nelle sue mani, e che 
possiamo confidare serenamente in Lui, nostro pastore e nostra pace. 

Giovedì 22 luglio nel pomeriggio 
porterò la Comunione agli ammalati 
del GRUPPO 8.     don Marco  
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CAMPI ESTIVI 
Se qualcuno nato nel 2008, 2007 e 
2006 vuole aggiungersi anche all’ulti-
mo momento al Camposcuola di Laggio 
di Cadore, dal 25 al 31 luglio, può anco-
ra farlo, ci sono ancora posti. 
I nati nel 2005 e 2004 vivranno un’e-
sperienza a Villa Immacolata di Torre-
glia nella prima settimana di Agosto. 
I nati nel 2003 vivranno un weekend 
insieme dal 23 al 25 luglio ad Asiago. 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 18 luglio 
In mattinata apertura mercatino so-
lidale Caritas 
Venerdì 23 luglio 
Partenza weekend nati nel 2003 
Domenica 25 luglio 
Ore 8.00 - Il Branco e il Reparto Scout 
del PD 13 partecipano alla messa all’i-
nizio dei loro campi estivi. 
Ore 10.30 - I ragazzi del 2006, 2007 e 
2008 partecipano alla messa, come ini-
zio del loro camposcuola 
Ore 15.00 - Partenza Camposcuola  

MINI CAMPO FAMIGLIE… TESTIMONIANZE 
Dall’8 all’11 luglio si è svolto a Piniè di 
Laggio di Cadore il mino Campo famiglie, a 
cui hanno partecipato una decina di fami-
glie. Un’esperienza che merita di essere 
raccontata, attraverso la voce di due parte-
cipanti. (un po’ di immagini si trovano sulla pagina 
facebook e sul sito della parrocchia) 

 
Non ci sembra vero...il "brutto periodo" sembra solo un lontano ricordo.. ma-
gari, illusione passeggera ma ci piace credere che si stia allontanando da 
noi!...l'occasione è ottima...riassaporare le abitudini di un tempo ci fa riportare 
le lancette a quando tutto era possibile, a quando tutto era meravigliosamen-
te bello...! L'occasione ce la fornisce il buon Don.... Marco...l'amico dei bambi-
ni, l'ambiente, il tanto amato e narrato Cadore....! Riaffiorano i ricordi di gio-
ventù  in ognuno di noi, la parrocchia, l'estate, i giorni in colonia, gli amici..le 
risate...i momenti per le semplici preghiere e il condividere la quotidianità 
con altre persone! 
Si parte carichi ...spensierati...sono 3 giorni in cui  si stacca la spina dalla soli-
ta routine...la parola d'ordine è "DIVERTIMENTO"! La montagna è sempre 
meravigliosa ...se vogliamo anche un po' misteriosa! il verde dei prati, l'aria 
pulitissima...l'acqua di torrenti e laghi sembra fare da specchio ad un cielo 
incredibilmente azzurro! gli ingredienti ci sono tutti ed il risultato è perfetto! 
I nostri bimbi si lanciano nei giochi più disparati...per loro quasi il tempo 
sembra fermarsi! Risate urla...gocce di sudore...e "guai farli smettere!". Per 
noi adulti un momento di aggregazione a dir poco meraviglioso! Splendide 
escursioni improvvisate che la spettacolarità della montagna ha reso a volte 
faticose...ma che a traguardo raggiunto hanno dato enorme soddisfazione!... 
...e, dopo le belle ma stancanti giornate, tutti insieme attorno ad un tavolo ad 
assaporare le succulenti leccornie create dalle sapienti mani delle nostre cuo-
che! Cosa poter dire di queste donne? Semplicemente fantastiche!...un grazie 
di cuore a chi ha reso possibile tutto questo! La speranza è che questi momen-
ti di comunità possano ripetersi in divenire! Intanto, ci godiamo il ricordo di 
questo indimenticabile week end. (Laura) 
            
Sorrisi...tanti, leggerezza, curiosità, serenità, stupore, meraviglia, soddisfazio-
ne, fatica, stanchezza, canti, battute, ironia, disponibilità, servizio, incontri, 
amicizia, fraternità, collaborazione, condivisione… Questo è solo un po'  di 
cio che un gruppo di famiglie della nostra parrocchia ha vissuto  in un breve 
campo- famiglie nei giorni scorsi.  
Un'assaggio di un’esperienza nuova che ha messo insieme dall'8 all'11 luglio 
alcune famiglie (storiche e non) di Monta', con piu o meno figli di diverse età. 
Un esperimento nato tra mille incertezze, criticità e variabili che, messo nelle 
mani di Gesù, ci ha regalato giorni veramente carichi di gioia, serenità e leg-
gerezza. 
Alcuni di noi già si conoscevano, altri erano volti nuovi o semplicemente visti 
negli ambienti parrocchiali. Ma il tutto si é amalgamato senza alcuna difficol-
tà, sono nate nuove amicizie, i nostri bimbi più o meno piccoli si sono diverti-
ti, portando a casa il desiderio di poter ripetere l'esperienza. Per noi genitori 
non è stato diverso...speriamo veramente di riproporre questa esperienza al-
largandola anche ad altre nuove famiglie che vorranno unirsi. E, cosa non 
secondaria, siamo stati viziati e coccolati da due cuoche che ci hanno deliziati 
con un menù di eccellenza fatto con passione, amore, rendendo ogni pasto 
una festa. 
Ancora una volta Gesù  ha voluto dimostrarci che riporre  la fiducia in lui è  
sempre un buon investimento per la nostra vita ...in cambio lui ci chiede solo 
un SI ...e lasciare che lui entri nella nostra quotidianità trasformandola e pla-
smandola. Lo strumento principale che ha permesso la realizzazione  del cam-
po è  stato il nostro caro don Marco: da lui è nata la proposta, in lui abbiamo 
trovato supporto, sostegno e incoraggiamento; a lui va il nostro unanime 
GRAZIE!   (Cristina) 

UNA RICHIESTA IMPEGNATIVA  
DI OSPITALITÀ FRATERNA 

Oso presentare una richiesta che giun-
ge da una signora che vive nella nostra 
comunità. Questa persona sta facendo 
delle terapie pesanti, e non avendo nes-
sun famigliare, cercherebbe ospitalità 
in una famiglia nei giorni successivi 
alla terapia, per non stare in casa sola. 
Non ha bisogno di null’altro, solo una 
camera per non dormire sola in casa. E’ 
certamente una richiesta che 
“scomoda”… oso comunque pubblicar-
la, comprendendo ogni tipo di pensiero 
e risposta. Nel farlo, mi viene in mente 

una frase della Scrittura: “Non dimenti-
cate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza 
saperlo hanno accolto degli angeli”.  
Se qualcuno volesse saperne di più, può 
contattarmi di persona. 

Don Marco 

CHIESA APERTA ANCHE DI SERA 
In queste settimane estive, in cui le giorna-
te sono lunghe, stiamo tenendo la chiesa 
aperta anche di sera. Provvederemo anche 
all’accensione delle 
luci dalle 21 alle 22. 
Una passeggiata con 
una breve visita e 
una preghiera in 
chiesa può aiutarci a 
concludere le nostre 
giornate . 


