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LETTURE:   
 
 

 

CAMMINA… FERMATI… NON PASSARE OLTRE!!
In questi mesi abbiamo più volte sentito parlare di  
solo a un evento, ma è un cammino; ciò significa fuggire dalla tentazione di sedersi, di fermarsi, 
orientandosi, piuttosto, alla missione nelle strade della vita. 
proprio venirci in aiuto anche per capire alcuni aspetti del Sinodo. È un vangelo molto bello e 
conosciuto che ci racconta di un viaggio dove un samaritano "perde tempo" e... perde anche denaro.... 

attivamente e quotidianamente. Se il Samaritano si è fermato per uno sconosciuto perché noi non 
possiamo fermarci un po' per sostenere la nostra madre Chiesa?
Ci sarà dato tempo per riflettere e poi nei nostri cuori si accenderà certamente anche il desiderio 
volontà di non "passare oltre" ma di lasciarci coinvolgere nel cammino di chi incontriamo nella vita. 
“Vieni Spirito Santo e  sostienici ; donaci entusiasmo e tieni vivo il fuoco della carità. Signore, tu ci dici 
che amare te significa essere respons
missione perché il viaggio della vita sia vissuto in pienezza
******************************************************************************************************

 CAMPO SCUOLA RAGAZZI 
Da qualche mese c’è un cantiere aperto su vari fronti, con momenti di 
attività, ricerca, preghiera, formazione, fantasia……
fermento, Cuoche in menù,….. organizzazione generale
Ora 2 appuntamenti importanti: 
  LUNEDI 11 : ore 21.00 Genitori per ulteriori accordi
  VENERDI 22 : ore 18,30 S. Messa e
… e poi viviamo questa esperienza come occasione
Animatori e Parrocchia pongono a questa proposta: la 
grande amico Gesù!!!  Scelte e proposte vanno in questa direzione
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CAMMINA… FERMATI… NON PASSARE OLTRE!!
In questi mesi abbiamo più volte sentito parlare di  Sinodo,  e abbiamo ben chiaro che  non va ridotto 
solo a un evento, ma è un cammino; ciò significa fuggire dalla tentazione di sedersi, di fermarsi, 
orientandosi, piuttosto, alla missione nelle strade della vita. Il vangelo di questa domenica

rci in aiuto anche per capire alcuni aspetti del Sinodo. È un vangelo molto bello e 
conosciuto che ci racconta di un viaggio dove un samaritano "perde tempo" e... perde anche denaro.... 

per uno sconosciuto, e si prende cura di lui. Mi piace pensare 
che anche noi siamo dentro a un 
chiamato vita dove siamo invitati a camminare insieme, 
prenderci cura gli uni degli altri, saperci fermare, 
cuore, perdere qualcosa che ci costa e poi ritrovare forza 
nuova per ripartire. Che cosa ci chiede il Sinodo?
cura gli uni degli altri, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, 
degli anziani, dei sacerdoti e per questo ci chiede di 
prima di tutto per interrogarci su come possiamo aiutarci 
in questo cammino chiamato vita 

ivamente e quotidianamente. Se il Samaritano si è fermato per uno sconosciuto perché noi non 
possiamo fermarci un po' per sostenere la nostra madre Chiesa? 
Ci sarà dato tempo per riflettere e poi nei nostri cuori si accenderà certamente anche il desiderio 
volontà di non "passare oltre" ma di lasciarci coinvolgere nel cammino di chi incontriamo nella vita. 

i ; donaci entusiasmo e tieni vivo il fuoco della carità. Signore, tu ci dici 
che amare te significa essere responsabili gli uni degli altri, fa che non ci dimentichiamo mai della nostra 
missione perché il viaggio della vita sia vissuto in pienezza.” 
******************************************************************************************************

RAGAZZI – BRAIES – 23/30 LUGLIO 
Da qualche mese c’è un cantiere aperto su vari fronti, con momenti di 
attività, ricerca, preghiera, formazione, fantasia…… Animatori in 

.. organizzazione generale….. 

: ore 21.00 Genitori per ulteriori accordi 
: ore 18,30 S. Messa e Invocazione dello Spirito Santo

e poi viviamo questa esperienza come occasione”cristiana”; è questo l
gono a questa proposta: la gioia di vivere insie

Scelte e proposte vanno in questa direzione. 

CAMMINA… FERMATI… NON PASSARE OLTRE!! 
,  e abbiamo ben chiaro che  non va ridotto 

solo a un evento, ma è un cammino; ciò significa fuggire dalla tentazione di sedersi, di fermarsi, 
Il vangelo di questa domenica sembra 

rci in aiuto anche per capire alcuni aspetti del Sinodo. È un vangelo molto bello e 
conosciuto che ci racconta di un viaggio dove un samaritano "perde tempo" e... perde anche denaro.... 

per uno sconosciuto, e si prende cura di lui. Mi piace pensare 
noi siamo dentro a un viaggio meraviglioso 

dove siamo invitati a camminare insieme, 
prenderci cura gli uni degli altri, saperci fermare, aprire il 

perdere qualcosa che ci costa e poi ritrovare forza 
nuova per ripartire. Che cosa ci chiede il Sinodo? Di prenderci 
cura gli uni degli altri, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, 
degli anziani, dei sacerdoti e per questo ci chiede di fermarci 
prima di tutto per interrogarci su come possiamo aiutarci 
in questo cammino chiamato vita e poi sostenerci 

ivamente e quotidianamente. Se il Samaritano si è fermato per uno sconosciuto perché noi non 

Ci sarà dato tempo per riflettere e poi nei nostri cuori si accenderà certamente anche il desiderio e la 
volontà di non "passare oltre" ma di lasciarci coinvolgere nel cammino di chi incontriamo nella vita.  

i ; donaci entusiasmo e tieni vivo il fuoco della carità. Signore, tu ci dici 
abili gli uni degli altri, fa che non ci dimentichiamo mai della nostra 

****************************************************************************************************** 

Invocazione dello Spirito Santo 
; è questo l’obiettivo che 

gioia di vivere insieme guidati dal 



LUNEDI 11:  S. BENEDETTO PATRONO D
Papa Paolo VI° lo ha scelto come patrono principale dell
Quando la guerra è lontana si può pensare alla pace come qualcosa di ideale, staccato dalla vita di ogni 
giorno. Ora che la guerra è vicina 
pace.  
“E il rischio è di considerare la pace
scritto a “più mani”  e che il nostro Vescovo invita a leggere.
Lo si trova nella “DIFESA del popolo
 
**************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 11 luglio:  S. Benedetto Abate, Patrono d
ore 18,30  S. Messa per la PACE 
MARTEDI 12 luglio: 
ore 18,30  Masin Romeo;  Selmin Vittorio e Familiari; Intenzione Personale; 
Orlando Giuseppe 
- 
- 
SABATO  16 luglio: Beata Vergine del Carmine
ore 18,30  Legnaro Luigi, Elena, Giovanni e Paol

DOMENICA  17 luglio:    Sante Messe ore 08.00 
 
LUNEDI 18 luglio:  
ore 18,30  Fornasiero Giovanni, Bianco Maria e Familiari.
MARTEDI 19 luglio: 
ore 18,30  Santa Messa 
 MERCOLEDI 20 luglio: 
ore 18,30   Berton Emanuele e Giovanni
GIOVEDI 21 luglio: 
-  
VENERDI  22 luglio:   
ore 18,30  Santa Messa 
SABATO  23 luglio: 
ore 18,30  Carli Arrigo, Zampieri Maria;
 
BATTESIMO: come comunità in festa a

DOMENICA  24 luglio:    Sante Messe ore 08.00 
 

NB . La Santa Messa feriale verrà
        … e per necessità rivolgersi ai Sacerdoti delle Parrocchie vicine.
 
ESTATE: 
Il vero lavoro comporta il vero riposo. 
momento favorevole per recuperare la dimensione umana, prima ancora che cristiana, per eccellenza:
rapporto di qualcosa che super il tempo stesso
Papa Francesco ha confidato: “Per me vacanza è
piacciono, sento la musica, prego di più…e questo mi riposa”.

S. BENEDETTO PATRONO D’EUROPA 
Papa Paolo VI° lo ha scelto come patrono principale dell’Europa e lo ha definito 
Quando la guerra è lontana si può pensare alla pace come qualcosa di ideale, staccato dalla vita di ogni 

na stiamo comprendendo e vedendo la distruzione che porta la non 

E il rischio è di considerare la pace scegliendo di perseguirla facendo la guerra
e che il nostro Vescovo invita a leggere. 

polo” di questa domenica. 

***************************************************************************************

S. Benedetto Abate, Patrono d’Europa 

Masin Romeo;  Selmin Vittorio e Familiari; Intenzione Personale; 

Beata Vergine del Carmine 
Legnaro Luigi, Elena, Giovanni e Paola    - festiva 

Sante Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30.  

 
Fornasiero Giovanni, Bianco Maria e Familiari. 

Berton Emanuele e Giovanni 

aria; Toffanin Gino e Masiero Maria  - festiva 

come comunità in festa accogliamo  Zaramella Davide di Andrea e di Segato Lisa

Sante Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30.  

La Santa Messa feriale verrà sospesa da Lunedi 25 a Venerdi 29
per necessità rivolgersi ai Sacerdoti delle Parrocchie vicine.

Il vero lavoro comporta il vero riposo. Che non è un tempo vuoto o da sprecare, ma l’occasione propizia, il 
momento favorevole per recuperare la dimensione umana, prima ancora che cristiana, per eccellenza:

qualcosa che super il tempo stesso.  
Per me vacanza è cambio di ritmo: dormo di più, leggo le cose che mi 

piacciono, sento la musica, prego di più…e questo mi riposa”. 

Europa e lo ha definito “Messaggero di pace”. 
Quando la guerra è lontana si può pensare alla pace come qualcosa di ideale, staccato dalla vita di ogni 

mo comprendendo e vedendo la distruzione che porta la non 

scegliendo di perseguirla facendo la guerra”: questo è il messaggio 

************************* 

  

  

Zaramella Davide di Andrea e di Segato Lisa. 

sospesa da Lunedi 25 a Venerdi 29 
per necessità rivolgersi ai Sacerdoti delle Parrocchie vicine. 

Che non è un tempo vuoto o da sprecare, ma l’occasione propizia, il 
momento favorevole per recuperare la dimensione umana, prima ancora che cristiana, per eccellenza: il 

ormo di più, leggo le cose che mi 


