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n. 27 - 3 luglio 2022 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo 
Luca 
(10,1-12.17-20) 
 
In quel tempo, il Signore de-
signò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a 
sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è 

abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua mes-
se! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 
non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scen-
derà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non pas-
sate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangia-
te quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si tro-
vano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quan-
do entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, 
che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico 
che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramen-
te di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una fol-
gore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra ser-
penti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nul-
la potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i de-
mòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-SAB 9.00-12.00 (mesi di luglio e agosto solo il mattino) 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 20-26 GIUGNO  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 767,00 €             

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 3 luglio - XIV Domenica del Tempo Ordinario 

 Nel pomeriggio inizia il campo di 3^ media in parte itine-
rante, in parte residenziale alla Madonna della Corona - 
Spiazzi (VR) con la partecipazione di 22 ragazzi accom-
pagnati da animatori e adulti con don Gianluca, dal 3 al 
10 luglio. Li ricordiamo nella preghiera. 

LUNEDÍ 4 luglio 

 Ore 8.30 nelle diverse località di Cadidavid inizia la 3^ e 
ultima settimana dell’esperienza estiva per ragazzi 
“Villaggio Estate Cadidavid 2022”. Un grazie a quanti si 
stanno operando con generosità nel servizio dei più 
piccoli.   

SABATO 9 luglio 

 Dalle ore 16.30 in chiesa disponibilità di un sacerdote 
per le confessioni. 

 La Messa delle 18.00 sarà celebrata da don Andrea 
Matuzzi, in Italia per alcuni giorni, prima di ripartire per 
la  missione in Guinea Bissau. 

DOMENICA 10 luglio - XV Domenica del Tempo Ordinario 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimo 

   ORTI PER ANZIANI E FAMIGLIE 

 Dopo molta attesa la Circoscrizione sta sistemando il terreno, 
di proprietà comunale, in via Colleoni per ricavare 26 piccoli 

appezzamenti a uso orti per anziani e famiglie. E’ stato aperto 
il bando per chiederne l’uso. E’ necessario compilare un mo-

dulo e consegnarlo in Circoscrizione entro il 20 luglio.  

Maggiori informazioni si possono avere andando sul sito del 
Comune oppure presso il Centro di comunità (piazza Roma, 

8) il lunedì (15.00-17.00) e il giovedì (9.00-12.00).          

CAMPO FAMIGLIE AL MARE 

DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO  2022 

Presso la casa Maria Assunta (Duna Verde, a Caorle - VE)  

Per info e iscrizioni: Marco (348.8057214) Simone 
(347.4710420) e Fabio (347.3329099) 

Ci sono gli ultimi posti.  

Le iscrizioni chiudono il 15 luglio. 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

DOMENICA PROSSIMA 10 LUGLIO 


