
ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 

Il 9 di Ottobre, al mattino, invi-
teremo gli sposi a rinnovare le 
proprie promesse matrimo-
niali.  
 

 

Chi desidera partecipare può 
già dare la propria adesione in 
segreteria parrocchiale o in sa-
crestia al termine delle messe. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

 

ANNO 2016 - N. 25 

10 LUGLIO 2016  
 

XV DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 10, 25-37 

   Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Ge-

sù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli 
disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».  

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli porta-
rono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, la-
sciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche 
un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.  
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accan-
to, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalca-
tura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, di-
cendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo paghe-
rò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossi-
mo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così». 

DOMENICA 10 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Eleonora, Antonio e Mariano 

Faccio; Alban Obijiaku 
ore 19 - Messa per la Comunità 

 
 

LUNEDÌ 11 - BENEDETTO, ABATE PATRONO D’EUROPA 
 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in chie-
sa) per Pino Volanti; Giovanni Camporese; per  tutti i 
defunti 
 

MARTEDÌ 12 - GIOVANNI GUALBERTO, MONACO 
 

ore 18.30 - Messa per Emanuele Beltrame; Giuseppe 
Sanco; Udilla Dalla Libera Dorio; Angelica Lazzari e 
Luigi Jorio; Provvidenza, Marcello e defunti di famiglia  
 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa per Franca, Giovanni, Alba e Giaco-
mo Lana  

 

GIOVEDÌ 14 - CAMILLO DE LELLIS, PRESBITERO 
 

ore 18.30 - Messa per le Emmanuel Chidi Namdi  
 

VENERDÌ 15 - BONAVENTURA, MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabetta Coppo 
e Nonni; Gino; Luigi Paccagnella 
  

SABATO 16 - MADONNA DEL CARMINE 
 

ore 18.30 - Messa per Luciana, Giannina, Luigino e 
Sante Cavinato; Giovanni Battista e Lieta Bozzolan; 
Angela Piran; Antonio Piran  
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Che cosa rende umana la mia storia, il percorso della mia vita? 
Che cosa rende efficace il mio essere donna, uomo, padre, ma-
dre? Che cosa rende vero l’amore che mi pare di nutrire in me 
stesso e  che credo di donare e ricevere? Che cosa rende unico il 
giorno e il tempo che sto vivendo? Che cosa fa differenza tra una 
persona e l’altra? Non è l’essere conosciuti, l’avere successo, 
l’ammirazione, ma il guardare e il sentirsi guardati con compas-
sione.  
Tuttavia, se guardo alla mia esperienza, riconosco che la compas-
sione del cuore non è infinita; a volte le troppe cose da  
fare distraggono, le troppe richieste infastidiscono, il  
riproporsi dei bisogni innervosisce. Se la propria com- 
passione non viene rinnovata ogni mattina si diventa 
come i personaggi del vangelo: si vede, sì, ma non  
ce ne frega nulla del bisogno dell’altro. Anzi.  

TORNIAMO  
A PREGARE 

 

Tutte le sere di Luglio, 
dal Lunedì al Venerdì. 
alle 21, nella bella corni-
ce dell’Oratorio San Gae-
tano (a Villa Ottoboni), 
continua la proposta del-
la Preghiera del Rosa-
rio e del Salmo della 
Compieta.  
 

Un modo per presentare 
al Signore tutta la nostra 
Comunità, il ringrazia-
mento, la lode, la vita, 
l’intercessione.  

DOMENICA 17 LUGLIO - XVI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30  - Messa per Mariano Faccio 

ore - 19 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 18 LUGLIO  
 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in chiesa) 
per Jole e Bruno; Giovanni Camporese; per  tutti i defunti;  
 

MARTEDÌ 19 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Alfonso e Iria Marturano; Orfeo Pac-
cagnella; Gino 
 

MERCOLEDÌ 20 - ELIA, PROFETA  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime 

 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton;  
 

VENERDÌ 22 - MARIA MADDALENA, APOSTOLA DI GESÙ 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Rosa Guglielmoni e 
Antonio Dorio 
  

SABATO 23 - BRIGIDA, RELIGIOSA 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Beacco, Calore, Colombara, 
Torresin e Tramarin; Delfino Gianesello; Rosanna Canalet-
ti  
 

DOMENICA 24 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Albina, Natale e defunti Grigio 

ore 19 - Messa per la Comunità 

Un saluto e un grazie a tutti 
 

   A conclusione delle varie attivi-

tà, e orami dentro all’estate, la 

Presidenza del Consiglio Pasto-

rale desidera ringraziare tutti 

coloro che hanno operato per lo 

svolgimento e l’attuazione delle 

varie iniziative.  
 

  “In cerca di perle preziose” (Mt 

13,45) è stata la 

frase degli Orien-

tamenti Pastorali 

2015/16 che ci ha 

guidato in 

quest’anno Santo 

dedicato alla Mi-

sericordia.  
 

  Il Consiglio Pastorale, espressione 

della Comunità, si è impegnato gra-

zie alle  varie Commissioni e Gruppi 

nel portare avanti il percorso inizia-

to nel 2013, cercando di rendere 

“prezioso” l’incontro di ciascuno di 

noi con Cristo e di noi con gli altri. 

 

  L’obiettivo è quello di rendere tan-

gibile e visibile il Bene a cui Cristo 

ci chiama, anche se il cammino è 

sempre segnato dalla nostra fragili-

tà.  

 

  Per questo chiediamo che lo sguar-

do misericordioso di Cristo ci accol-

ga e ci accompagni in questo nuovo 

tempo anche di riposo così che cia-

scuno di noi sappia trovare in Lui la 

Guida necessaria a rendere autentica 

la vita e a migliorare il proprio cam-

mino. 

 

Auguri di un tempo buono a tutti! 

..segue dalla prima pagina Siamo tutti a conoscenza del gravissimo atto di violenza e di razzismo a 
causa del quale un giovane africano (che sarà ricordato nella Messa di Gio-
vedì) è stato ucciso da un italiano.  
Come non perdere l’umanità? Come non cedere alle tentazioni di violenza?  
E allora? Cediamo al cinismo? Perdiamo l’umanità? Come fare? 
Mi viene in mente che san Francesco di Assisi in una sua preghiera chiedeva 
quotidianamente a Gesù Cristo due grazie; una di queste era così espressa: 

 
 

 “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”. (FF 1919) 
 

La compassione, dono che non fa per-
dere l’umanità, dono che salva la vita 
è una condizione da chiedere e virtù 
da esercitare. 
Propongo questo piccolo esercizio: 
torniamo a non obbligarci ad essere  
onnipotenti ma a fare solo quello che 
possiamo. Ricominciamo a salutarci, a 
togliere l’armatura dell’indifferenza, a 
non aver paura di chiedere “Come 
stai?”. Un cuore che rimane umano è 
un cuore che porta guarigione.  
 

..segue nell’ultima pagina.  



LAVORI    IN   CORSO 
 
 

 La nostra Scuola d’Infanzia ha biso-
gno di alcuni lavori: oltre al tetto si sta 
mettendo mano anche ad alcune cose 
per il pieno rispetto delle (nuove) nor-
me di sicurezza;  

 Gli idraulici stanno lavorando per il rior-
dino degli scarichi delle grondaie della 
zona nord del tetto della  chiesa, del 
patronato e della casa canonica e a 
breve si inizierà anche la...  

 ..ristrutturazione del pavimento  della 
terrazza a nord, quella che sta sopra 
il patronato. Le mattonelle si stanno 
staccando e ciò permette, purtroppo, 
all’acqua di filtrare, procurando così 
molti danni. 

 Si dovrebbe iniziare anche il taglio del-
la siepe a fronte ferrovia. 

 
 ...GRAZIE a chi contribuirà!  

MERCATINO DELL’USATO 
 

Raccogliamo soprammobili, monili, ogget-

ti, stoviglie, suppellettili.. per comporre un 

Mercatino dell’usato da proporre nei gior-

ni della sagra. (no vestiti no TV) 

TOSE e TOSI  

del ‘56: 
siamo arrivati 

ai primi 60 

anni!!! 
 

al sabato mattina  
 

- sui Colli Euganei o sui Berici , accom-

pagnati dalla riflessione su alcune paro-

le.   Le date e i temi saranno:  
 

 16 Luglio  - USCIRE  

 23 Luglio - ABITARE  
 

Si partirà, con auto proprie, dal piaz-

zale del patronato, alle 8 dei giorni 

indicati. 
 

E’ una proposta di riflessione, di cam-

mino, di amicizia e di fede condivisa ri-

volta a giovani e adulti.  
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In questa settimana si potrà:  
 

 LUNEDI 11   serata filò con qualche rilassante chiacchiera in compagnia o organizzarsi in 

qualche partita a calcetto 

 

 MARTEDI 12   in centro con la bici: visita privata alla chiesa di San Gaetano, in via Altina-

te, alle ore 21.15 - per chi vuole si parte assieme in bici alle 20.40 dal patro. 

 

 MERCOLEDI 13,  serata gioco CARTE  

 

 GIOVEDI 14, chiuso per turno 

 

 VENERDI 15,  musica di casa nostra e macedonia con gelato  

 

 SABATO 16:  ore 20, cena sotto le stelle! (vedi sotto) 

PRENOTAZIONE 

entro Giovedì 14 
 

ECCO IL MENÙ 

Una magnifica occasione per rivedersi tra ex 

compagni di giochi e scuola e per conoscersi 

tra vecchi e nuovi parrocchiani di Montà 
 

 

SABATO 17 SETTEMBRE 
 

  Ringrazieremo il Signore per il dono della 

vita con la Messa, alle 18.30  e poi si prose-

guirà in patronato con la cena, alle 20. 

  

Quindi? Passiamo parola per informare famigliari, parenti amici che 

non abitano più a Montà e poi si può aderire alla festa dando il pro-

prio nome in segreteria parrocchiale o al 338.5487346.   

VISITA NOTTURNA AL SANTO 
 

   Per Lunedì 18 Luglio abbiamo fissato una visita notturna al 

Santo. Ci saremo solo noi. Ci si troverà alle 21 in piazzale del-

la Basilica e poi, accompagnati da un frate del convento, visite-

remo i luoghi della Basilica.  

 

Per partecipare bisogna dare la propria adesione in se-

greteria parrocchiale o mandando un sms con il proprio 

nome al 3478810000. Massimo 40 persone.   

il patronato è aperto  

dalle 15.30 alle 19  

e dalle 21 alle 23 

tutti i giorni,  

escluso la Domenica 

  

 - invitiamo i ragazzi  

a rispettare l’orario e  

a non scavalcare il cancello  

quando è chiuso - 

Pasta fredda 

Vitello tonnato  

Patatine fritte 

Insalata di San Bartolomeo 

(fantasia di verdure crude, pere, noci, limone ) 

Carpaccio con rucola e grana 
 

- MENÙ BAMBINO - 

wurstel con patatine 

il patronato offre un assaggio di anguria fresca  
La nostra Scuola d’Infanzia 

cerca bavaglini con elastico, 

anche usati, ma in buono stato, adatti a 

bambini dai 3 ai 6 anni.  

 

Non importa se i bavaglini hanno scritto 

qualche nome.  

 

Si possono portare alla Scuola o in Se-

greteria Parrocchiale.  

 

Grazie! 


