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+ Dal Vangelo secondo Marco (6,1-6) 
 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli 
lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata 
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non 
è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giaco-
mo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.  

Domenica 04 Luglio 

 XIV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Battesimo di Sveva Peruzzi di 
Matteo e Maria Giorgia Dionisio 
ore 19.00 - Messa per la comunità 
  
Lunedì 05 Luglio 
ore 8.00 - Messa in chiesa per Anna-
maria Segafreddo; Maria Miotto; 
Alessandro e Giuseppe Marcato;  
 

Martedì  06 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Maria, Luigi e 
Gabriella Vicariotto; Angelo; 
 

Mercoledì 07 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Eleonora Fac-
cio e fam.; Bernardina Cesaro; 
 

Giovedì 08 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
Giuseppe Scarso, Lea, Albina e Lino 
 

Venerdì 09 Luglio 
ore 18.30 - Messa secondo Intenzio-
ne c.c. 
 

Sabato 10 Luglio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Arduino e Rino; Provvidenza, Marcel-
lo e tutti i defunti; Scarso Arduino (3° 
ann.); Fam. Longhin; Mario Frizzarin; 

Domenica 11 Luglio 
 XV 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 Pino Volanti 

 
 

 

 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Sabato e domenica 3 e 4 luglio - Continua 
la festa dello sport (stand gastronomico) 
Mercoledì 7 luglio 
Ore 21.00 - Consiglio pastorale 
Giovedì 8 luglio - Domenica 11 luglio 
Mini Campo Famiglie 

CAMPISCUOLA 
CAMPO 2° e 3° MEDIA e 1° SUPERIORE  

(nati negli anni 2008, 2007 e 2006) 
Dal 25 al 31 luglio presso Casa Serena a Laggio di Vigo di Cadore. Le an-
nate interessate riceveranno le varie comunicazioni e l’invito a partecipare. 
Per iscrizioni è possibile collegarsi al sito della parrocchia, dove si troverà il 
link. 
 

CAMPO 2° e 3° SUPERIORE 
(nati negli anni 2005 e 2004) 

Dal 3 al 7 agosto a Villa Immacolata di Torreglia. Per le iscrizioni rivol-
gersi agli educatori o a don Marco. 

Marco ci presenta Gesù che si meraviglia dell’incredulità della gente di casa sua. 
Sembra non capacitarsi del fatto che i suoi gesti di cura e le sue parole capaci di 
illuminare il sentiero della vita, non trovino accoglienza nel cuore delle persone a 
lui care. Cosa può esserci di tanto forte dentro a quei cuori, quale forza è così sedu-
cente, da ostacolare un messaggio di amore così forte e così sanante?  
L’incredulità della gente della terra di Gesù ci permette di riflettere sulla nostra 
incredulità, cioè sulla nostra fatica di credere nella Parola e nella presenza sanante 
del Signore nella nostra vita. Possono essere diversi i motivi e le spinte che ci allon-
tanano dall’affidarci al Signore: il bisogno di risposte sempre certe, sempre misura-
bili e calcolabili; il nostro materialismo, che ci porta ad affidare le nostre speranze 
solo a cose materiali, al possesso di beni; la paura che la nostra salvezza debba pas-
sare attraverso cambiamenti radicali e il distacco dalle nostre piccole sicurezze; 
l’incapacità di entrare a contatto con la profondità del nostro spirito, dove si può 
percepire la presenza di Dio, e la forza del suo Spirito; il condizionamento culturale 
nel quale viviamo, che mette radicalmente in discussione la verità di Dio e su Dio, 
rendendoci indifferenti a Lui, o costringendoci a sentirci controcorrente se credenti. 
Questo elenco non esaurisce i motivi della nostra incredulità, possono essercene 
molti altri: guardarci dentro, per cercare di conoscere la nostra incredulità, è un 
esercizio spirituale importante. E ci fa bene anche percepire la meraviglia di Gesù, 
di fronte alla nostra incredulità: non come fosse un suo giudizio, ma come espres-
sione della sua tenerezza verso di noi, del suo desiderio di entrare in comunicazione 
di noi, e di portarci il dono della sua presenza e della sua amicizia profonda, e della 
sua parola di salvezza e di gioia per la nostra vita. Questa meraviglia, frutto di tene-
rezza e compassione, ci aiuti a scalfire le barrire che frapponiamo tra noi e Lui. 
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APERTURA BAR E CAMPETTI 
Il bar del Centro Parrocchiale è aperto tutti i 

pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30, e alla domenica 
mattina. E’ possibile giocare nel campetto sul 

retro del Centro parrocchiale a partire dalle 15.30  

11 LUGLIO 2021  
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

+ Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13) 
 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calza-
re sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete parti-
ti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene 
e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti de-
mòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.  

Domenica 11 Luglio 
 XV 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 Pino Volanti;  
  

Lunedì 12 Luglio 
ore 8.00 - Messa in chiesa per Giu-
seppe Sanco; 
 

Martedì  13 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Alba, Andrea e 
Def.ti; Giacomo Lana; 
 

Mercoledì 14 Luglio 
ore 18.30 - Messa 
 

Giovedì 15 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Elisabetta 
Coppo e Nonni; Mario Biasion; 
 

Venerdì 16 Luglio 
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran, 
Ida Lana e Paola Barbierato; 
Ore 21.00 - Rosario in chiesa 
 

Sabato 17 Luglio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Mariano e Giuseppina Faccio; 

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;  

L’annuncio del Vangelo passa di casa in casa. Chiunque di noi può essere 
annunciatore del Vangelo, e può farlo nella misura in cui la sua vita si mo-
stra affidata a Dio, e fa delle cose di questo mondo non lo scopo ultimo del 
proprio vivere e del proprio agire, ma come mezzi per vivere l’amore verso 
gli altri e verso Dio. E’ questo il senso delle indicazioni di Gesù ai Dodici, e 
a tutti noi. Traducendole con altre parole: la semplicità, la sobrietà, la legge-
rezza della nostra vita, il sorriso sulle labbra, e l’essenzialità delle parole, la 
delicatezza e la tenerezza nelle relazioni. Questo stile di vita, che fu quello 
di Gesù, oggi è la grande Buona notizia che noi possiamo portare a questo 
mondo spesso sofferente e travagliato, e piegato sulle cose materiali, che 
non danno salvezza. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Venerdì 16 luglio in mattinata porterò 
la Comunione agli ammalati del 
GRUPPO 7.     don Marco  

FESTA DI SAN BARTOLOMEO 2021 
Torna la nostra Festa Patronale! 

Le recenti normative ci permettono di celebrare la nostra Festa patronale, 
a fine Agosto. E così torna la nostra Sagra.  
In questi giorni con il comitato abbiamo messo 
a punto il programma e ci siamo divisi il lavoro. 
Questo il calendario: 
 Martedì 24 agosto festeggeremo il San-

to Patrono con la Messa, e una cena 
“fredda” sotto il capannone (su prenota-
zione): un momento comunitario, a cui 
inviteremo anche i preti e le suore che 
hanno prestato servizio in passato e quelli originari di Montà. 

 Da venerdì 27 a lunedì 30 agosto tornerà lo stand gastrononico e 
altre iniziative tradizionali della Sagra. 

 Martedì 31 agosto faremo un momento di ringraziamento e di 
cena per tutti gli operatori della parrocchia. 

Ora è il momento della disponibilità dei volontari! Molti siamo già stati 
contattati nei vari gruppi whatsapp… ma c’è ancora bisogno! In chiesa 
verrà appeso il tradizionale cartellone per dare la propria disponibilità a 
offrire qualche servizio nelle serate di Sagra. Facciamoci avanti con gene-
rosità, è sempre bello servire la propria comunità! 

LAVORI URGENTI 
In chiesa sono comparse alcune impalcature: servono per fare i lavori di risana-
mento nell’angolo di congiuntura tra il muro della chiesa e il campanile, che 
è stato danneggiato dalle infiltrazioni. La spesa si aggira circa sui 3000 euro 
(oltre a quelli che sono già stati spesi per sistemare le grondaie della stessa chie-
sa). Inoltre, per la sicurezza dei nostri ragazzi che utilizzano il campetto da cal-
cetto sul retro del Centro parrocchiale è necessario mettere mano ai pali della 
rete di contenimento. La spesa prevista è di circa 3500 euro. Con la consueta 
generosità di tutti, faremo fronte anche a queste spese. Sempre legate alla sicurez-
za, ce ne saranno altre da affrontare nel prossimo periodo.  


