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Il Signore Gesù ci invita in questa domenica a 

prendere coscienza che dobbiamo “farci pros-

simo”. 

La nostra vita è un pellegrinaggio: un viaggio 

collettivo, dove gli uni sono a fianco agli altri; un 

viaggio pieno di imprevisti e di difficoltà dove 

ciascuno non può ignorare il fratello che passa 

accanto a lui. 

Oggi Gesù ci vuole insegnare lo stile della sua 

vicinanza, la profondità del suo amore che si fa 

misericordia e premura nei confronti di una 

umanità sofferente e nei confronti di ciascuno 

di noi.  

Tocca a noi, che siamo i “discepoli”, imitare il 

nostro Maestro.



SALUTO 

 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 

 
 
 

ATto penitenziale 
 
L. Grazie, o Padre, perché nel tuo Figlio ti sei fatto vi-
cino ad ogni uomo. Perdonaci quando siamo stati sordi 
alla tua Parola. 
T. Signore, pietà. 
 
L. Grazie, Signore Gesù, perché ci affidi i comanda-
menti come dono per rinnovare la nostra vita. Perdo-
naci quando non abbiamo visto Cristo nel nostro 
prossimo. 
T. Signore, pietà. 
 
L. Grazie, Spirito di vita, perché ci apri a riconoscere in 
ogni uomo e donna il prossimo da amare. Perdonaci 
quando il nostro amore si è spento nel calcolo e nell’in-
differenza. 
T. Signore, pietà. 
 
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
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Inno di lode 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra 
agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 
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Colletta 
 

Padre misericordioso, che nel comandamento 
dell'amore hai posto il compendio e l'anima di 
tutta la legge, donaci un cuore attento e generoso 
verso le sofferenze e le miserie dei fratelli per es-
sere simili a Cristo, buon samaritano del mondo.  
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
Dal libro del Deuteronomio                30,10-14 
 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce 

del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi 
decreti, scritti in questo libro della legge, e ti converti-
rai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta 
l’anima. 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto 
per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché 
tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di 
là dal mare, perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il 
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mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché pos-
siamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a 
te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta 
in pratica». 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Salmo 
dal salmo 18 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 

 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
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Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino, 
più dolci del miele 
e di un favo stillante. 

 
 

Seconda Lettura 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi       1,15-20 
 
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
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avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia, alleluia 
 

 

Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Luca                                    10,25-37 

T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per 

mettere alla prova Gesù 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 pros-
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simo 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 Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei bri-
ganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a san-
gue e se ne andarono, lasciandolo 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, passan-
dogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. 

Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede al-
l’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spen-
derai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 

Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo 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». 

Parola del Signore 
Lode, a te o Cristo 

 
 
 



PROFESSIONE DI FEDE 

(Simbolo degli Apostoli) 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, 
nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, 
morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
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Preghiera della comunità 
 

S. Rivolgiamo la comune preghiera a Dio, nostro 
Padre, che in Cristo, buon samaritano dell’umanità, 
continua a soccorrere le nostre ferite e a donarci con-
solazione e speranza. Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 

T. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
L. Signore Gesù, tu sei il Buon Samaritano dell’uma-

nità. Tutti i cristiani uniscano profondamente l’amore 
per il Padre con l’amore e il servizio generoso, diven-
tando prossimo di ogni uomo. Preghiamo. 

T. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
L. Signore Gesù, tu ci chiedi di fare come te. Aiutaci 

a prenderci cura di quanti abbiamo accanto e di ogni 
persona, senza creare barriere e allontanare alcuno. 
Preghiamo. 

T. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
L. Signore Gesù, tu sei il modello più alto di amore. 

Benedici e santifica ogni famiglia perché sia veramente 
la sorgente dell’amore e della vita che genera solida-
rietà. Preghiamo. 

T. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
L. Signore Gesù, la tua Parola è nel nostro cuore. In 
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questo tempo d’estate aiutaci a trovare occasioni per 
metterci in ascolto di te, che sempre ci parli per farci 
conoscere il tuo amore. Preghiamo. 

T. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
L. Signore Gesù, riconosciamo in te la mano di Dio 

che opera la salvezza. L’amore che ora avvertiamo 
come tuo dono, diventi la forza per essere tuoi testi-
moni nei gesti quotidiani. Preghiamo. 

T. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
S. Padre misericordioso, donaci un cuore attento e 

generoso verso le sofferenze e le miserie dei fratelli, 
per essere simili a Cristo, buon samaritano del mondo. 
Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Insegnami, Signore, ad amare. 
Amare mi chiede di farmi prossimo 
di chi mi cammina accanto. 
Amare mi obbliga a non ignorare. 
Amare mi fa stare con i piedi per terra. 
Amare rende fragile il mio cuore, 
abbatte i miei confini, 
mi rende raggiungibile dal dolore 
e dalla gioia altrui. 
Insegnami, Signore, 
a farmi prossimo di tutti. 
Insegnami ad amare, 
con la stessa passione 
con cui tu ci hai amato. Amen. 
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Quando le regole oscurano 
la legge di Dio 

 di Padre Ermes Ronchi 

 
La straordinaria intelligenza comunicativa di Gesù: 

svela il cuore profondo inventandosi una storia sem-
plice, che tutti possono capire, i professori come i bam-
bini! Le parabole sono racconti che provengono dalla 
viva voce di Gesù, è come ascoltare il mormorio della 
sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo del van-
gelo. Rappresentano la punta più alta e geniale, la più 
rifinita del suo linguaggio, non l'eccezione. Per lui par-
lare in parabole era la norma (Mc 4,33-34). Insegnava 
non per concetti, ma per immagini e racconti, che libe-
rano e non costringono. Un uomo scendeva da Geru-
salemme a Gerico. Una delle storie più belle al mondo. 
Un uomo scendeva, e guai se ci fosse un aggettivo: giu-
deo o samaritano, giusto o ingiusto, ricco o povero, 
può essere perfino un disonesto, un brigante anche lui: 
è l'uomo, ogni uomo! 

Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo do-
lore: ferito, colpito, terrore e sangue, faccia a terra, da 
solo non ce la fa. È l'uomo, è un oceano di uomini, di 
poveri derubati, umiliati, bombardati, naufraghi in 
mare, sacche di umanità insanguinata per ogni conti-
nente. Il mondo intero scende da Gerusalemme a Ge-
rico, sempre. Il sacerdote e il levita, i primi che passano, 
hanno davanti un dilemma: trasgredire la legge del-



l'ama il prossimo, oppure quella del sii puro, evitando 
il contatto col sangue. Scelgono la cosa più comoda e 
più facile: non toccare, non intervenire, aggirare 
l'uomo, e... restare puri. Esternamente, almeno. Men-
tre dentro il cuore si ammala. Toccano le cose di Dio 
nel tempio, e non toccano la creatura di Dio sulla 
strada. 

La loro è solo religione di facciata e non fede che ac-
cende la vita e le mani. Il messaggio è forte: gesti e og-
getti religiosi, riti e regole “sacri” possono oscurare la 
legge di Dio, fingere la fede che non c'è, e usarla a pia-
cimento. 

Può succedere anche a me, se baratto l'anima del 
vangelo, il suo fuoco, con piccole norme o gesti furbi. 
Chi fa emergere l'anima profonda, è un eretico, uno 
straniero, un samaritano in viaggio: lo vide, ne ebbe 
compassione, gli si fece vicino. Sono termini di una ca-
rica infinita, bellissima, che grondano umanità. 

La compassione vale più delle regole cultuali o litur-
giche (del sacerdote e del levita); più di quelle dottri-
nali (il samaritano è un eretico); surclassa le leggi 
etniche (è uno straniero); ignora le distinzioni morali-
stiche: soccorro chi se lo merita, gli altri no. La divina 
compassione è così: incondizionata, asimmetrica, uni-
laterale. Al centro del Vangelo, una parabola; al centro 
della parabola, un uomo. 

E il sogno di un mondo nuovo che distende le sue ali 
ai primi tre gesti del buon samaritano: lo vide, ebbe 
compassione, si fece vicino. 
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Preghiamo ... 

 

Signore, 

donaci i tuoi occhi, 

e capiremo davvero chi è il nostro prossimo. 

Apri la nostra mente 

alla concretezza delle persone e delle situazioni, 

e coglieremo le molte attese 

che ci circondano. 

Scalda il nostro cuore, 

e non ci saranno più ostacoli 

ad accogliere quanti hanno bisogno di pane, 

di benevolenza, di aiuto nel corpo e nello spirito. 

Purifica la nostra vita da ogni chiusura 

e da ogni risorgente tentazione 

di affermare noi stessi, 

contro le evidenze della carità. 

Il tuo Spirito ci renda partecipi 

della tua capacità di accogliere sempre 

chi bussa alla nostra vita e alle nostre case. 

Amen.
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In occasione delle seconda domenica di luglio 
il Gruppo Petropolis propone alla comunità 
un articolo comparso sul quotidiano ‘Il Mes-
saggero Veneto’ del 1 luglio 2019 di don Pier-
luigi Di Piazza. 

 
 
Provo quotidianamente un dolore profondo 

dell’anima per la evidente e persistente disuma-

nita� di una parte di questa societa�, della politica 

che la alimenta e insieme la interpreta e rappre-

senta in un circuito molto pericoloso di reciproco 

sostegno. Le migrazioni sono il fenomeno piu� im-

portante e decisivo del nostro tempo e, se sem-

pre hanno caratterizzato la storia dell’umanita�, 

da alcuni decenni hanno assunto una dimensione 

planetaria; sono in-

fatti 70 milioni le per-

sone costrette a 

partire. 

Delle cause struttu-

rali delle loro forzate 

partenze il nostro 

mondo e� ampia-
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mente responsabile per il passato remoto e nel 

presente. Impoverimento, condizioni di vita di-

sumane, violazione dei diritti umani, violenze, 

guerre, disastri ambientali costringono a partire. 

Di questo la politica non parla. Negli ultimi 

anni ci sono stati arrivi significativi, mai l’inva-

sione di cui e� stata diffusa la percezione con evi-

dente falsita�. Si constata quotidianamente la 

totale mancanza da parte della politica sovranista 

e localista di una considerazione planetaria del 

mondo e di conseguenza dell’impegno a rom-

pere le cause strutturali delle forzate migrazioni 

per accompagnare il cammino dei popoli del Pia-

neta e insieme per progettare con lungimiranza 

l’accoglienza di chi arriva nelle nostre societa� 

nella consapevolezza che esse ne avranno biso-

gno per la loro stessa vita, basti pensare alla pro-

gressiva decrescita demografica. 

Insomma un altro mondo diverso da costruire. 

L’insicurezza generalizzata di questa societa� li-

quida, le diverse paure alimentate ad arte, i ti-

mori per il futuro, l’esigenza di rassicurazione 

personale e sociale, i diritti non garantiti, il desi-

derio di un cambiamento politico, l’esigenza di 



un progetto piu� adeguato sull’accoglienza hanno 

portato, nella logica illusoria del capro espiato-

rio, a identificare nell’altro che arriva la causa di 

tutte le situazioni problematiche. 

La politica di destra con evidenza xenofoba e 

razzista ha alimentato e alimenta questi vissuti e 

nello stesso tempo promette di rassicurarli, di 

portare ordine, mossa dall’avversione verso l’im-

migrato. Questo pensiero fortemente negativo e 

disumano e� all’origine di leggi altrettanto nega-

tive e disumane, come le due sulla sicurezza, che 

invece non e� garantita dalle telecamere, dalle pi-

stole elettriche, dai manganelli, dalle manette, 

ma dai progetti culturali di crescita umana e di 

convivenza. 

Soprattutto colpisce la disumanita�, il cinismo di 

non considerare i migranti persone ma numeri. 

Di conseguenza non importa se i numeri, non piu� 

persone, sono da 15 giorni su una nave: “Per me 

possono stare li� fino a Natale!”; non importa, 

anzi indispettisce che la nave di una ONG salvi 

delle persone, “la nave e� da distruggere e da af-

fondare”. Prevalgono l’atteggiamento e le parole 

della distruttivita�: delle persone e anche dei G
r
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mezzi. 

Le ONG nel Mediterraneo sono state e sono 

presenze importanti in assenza di un piano e di 

una presenza efficace dell’Europa e dei Paesi che 

la compongono, in particolare di Italia, Spagna, 

Grecia lasciate sole. Le ONG hanno salvato in 

mare migliaia di persone; certamente vanno ri-

cordate e sempre ringraziate tutte le persone 

della Guardia di Finanza, della Marina Militare, 

delle Capitanerie di Porto che ne hanno salvate 

decine di migliaia. 

E� evidente la mancanza di un progetto am-

pliato e permanente dei corridoi umanitari, rin-

graziando la Comunita� di Sant’Egidio e le Chiese 

Valdesi di averli attuati con successi significativi. 

E puntualmente si ripete il conflitto che questa 

politica apre con chi salva le vite in mare attri-

buendogliene la colpa. Ricordo di aver affermato 

in diverse occasioni, anche in una situazione di 

particolare significato, di fronte a 1000 studenti 

che affollavano il Teatro Giovanni da Udine, 

nell’ambito di Vicino/Lontano, a conclusione dei 

loro percorsi di legalita�, che saro� sempre vicino 

e grato a chi salva una vita in mare, che i nomi 
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terranea, ora Sea Watch 3 suscitano in me vici-

nanza a loro, gratitudine, ammirazione, 

sostegno. 

Sono vicino ed esprimo ammirazione per Ca-

rola Rachete, questa giovane donna di 31 anni, 

mossa solo dal desiderio di salvare le vite in mare 

e ogni giorno preoccupata delle loro condizioni, 

persone gia� ripetutamente vittime e ora rese nuo-

vamente tali dal cinismo della politica per evi-

denziare strumentalmente la latitanza 

dell’Europa. 

Carola si e� trovata di fronte a una scelta diffi-

cile: violare una norma italiana o venire meno 

all’obbligo morale di salvare vite umane e in-

sieme al venir meno agli obblighi stabiliti dai trat-

tati internazionali. 

Partecipando alla sua decisione ho ripensato al-

l’insegnamento di don Lorenzo Milani: “...Non 

posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di 

amare la legge e� di obbedirla. Posso solo dire 

loro che essi dovranno tenere in tale onore le 

leggi degli uomini da osservarle quando sono 

giuste (cioe� quando sono la forza del debole). 
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Quando, invece, vedranno che non sono giuste 

(cioe� quando sanzionano il sopruso del forte) essi 

dovranno battersi perche� siano cambiate”. Le 

leggi sicurezza sono la legittimazione dei forti. E 

fino a quando non sono cambiate prevale la pre-

occupazione per la vita delle persone. 

L’ONU ha inviato una lettera all’Italia sul de-

creto “Sicurezza bis” in cui si afferma che il diritto 

alla vita e il principio del non respingimento, sta-

biliti da trattati internazionali, prevalgono sulla 

legislazione nazionale e che rispetto ai diritti 

umani e� fuorviante. 

E ancora rifacendomi a don Milani ho pensato 

all’ubbidienza non piu� virtu�, ma subdola tenta-

zione quando e� ossequio conformista a leggi in-

giuste, e invece virtu� quando e� espressione delle 

proprie convinzioni, della propria liberta� e re-

sponsabilita�; quando e� disubbidienza per diven-

tare ubbidienza alla vita delle persone. 

Deve essere denunciata con sdegno morale 

l’impressionante aggressivita� violenta, maschili-

sta, sessista nei confronti di Carola Rachete, 

espressione del degrado culturale ed etico, segno 

della disumanita� di una parte di questo Paese. 
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migrazione; ci sarebbe tanto da fare ma per que-

sto e� necessaria una cultura completamente 

diversa. La disumanita� chiude i cuori, annebbia 

le coscienze, devia la ragione nell’irrazionalita� 

emotiva, nell’esaltazione del particolare fino a 

parlare in questa vicenda di “guerra”, di difesa 

dei confini dell’Italia. 

E� vergognoso! Quante volte ogni giorno il no-

stro mondo oltrepassa tanti confini dei popoli 

per occupare, sfruttare, impoverire. Ma noi 

siamo sempre i primi, i superiori; appunto 

“prima gli italiani”. 

Questa irrazionalita� ha portato la politica xe-

nofoba a ipotizzare sul fronte orientale muri, bar-

riere... Da non credere! Per altro, ciascuno ha i 

suoi maestri: la frequentazione di Trump e di 

Orban prevede anche queste conseguenze. I muri 

chiuderanno questo nostro mondo nel suo be-

nessere particolarista e insieme nelle difficolta� di 

tante persone, nella sua mancanza di cultura e di 

etica, nella sua illusione. 

C’e� il consenso di tanta gente? La storia ci inse-

gna in modo chiaro che il consenso non corri-
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sponde, specie in alcuni momenti, alla verita� 

delle persone e delle situazioni. Anche le leggi 

razziali furono applaudite da folle entusiaste. 

Un’ultima considerazione: che non si continui 

ad aggiungere vergogna a vergogna autodefinen-

dosi cristiani quando praticamente in modo pa-

lese si e� contro il Vangelo di Gesu� di Nazaret, 

contro la Chiesa di papa Francesco.
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Nuovo orario festivo 

delle ss. Messe 
 

A partire da domenica 28 luglio 2019 a do-

menica 25 agosto (compresa), la S. Messa fe-

stiva delle ore 11.00 viene sospesa. 

NUOVO ORARIO SS. MESSE: 

  feriale                          ore 18.30 

  festivo    sabato        ore 18.30 

             domenica    ore 9.00 e 18.30
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V i t a  d i  C o m u n i t à
 

E’ tornata alla casa del Padre  

def. Luigia Pellizzoni ved. Di Ziroldo di anni 94 

“Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

 
Caritas parrocchiale  

Continua l’impegno della Caritas parrocchiale con 
l’attività del Centro di Ascolto e della distribuzione 
delle borse spesa. 

Contando sulla vostra sempre grande generosità 
abbiamo bisogno in particolare di TONNO e CARNE 
IN SCATOLA, LATTE E OLIO.

 

La parrocchia in internet  
La parrocchia è presente in internet. Cerchiamo di mante‐

nere costantemente aggiornate le pagine del sito pubblicando 
le iniziative, i riferimenti degli appuntamenti comunitari, ma‐
teriali utili, le fotografie degli eventi.  

E’ presente in Facebook: parrocchiaroraigrande  
E’ possibile iscriversi alla lista parrocchiale, inviando una e‐

mail di richiesta, per ricevere settimanalmente, via e‐mail, il 
libretto parrocchiale domenicale contenente commenti, testi 
di riflessione e avvisi.  

www.parrocchiaroraigrande.it 
e-mail: parrocchiaroraigrande@gmail.com
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Domenica 14 luglio - XV domenica del tempo Ordinario 
ore 09.00 def. Angelo 

def. Luciano Ragagnin 
secondo intenzione 

ore 11.00 per la Comunità 
ore 18.30 def. Irma Spagnol 

def. Mario Vendrame  
Lunedì 15 luglio 

ore 18.30 def. Norina 
def. Fernanda Favero Turrin  

Martedì 16 luglio 
ore 18.30 secondo intenzione  

Mercoledì 17 luglio 
ore 18.30 secondo intenzione  

Giovedì 18 luglio 
ore 18.30 def. Silvana Castelli  

Venerdì 19 luglio 
ore 18.30 def. Paolo 

def. Gianfranco 
def. Franco Vettore  

Sabato 20 luglio 
ore 18.30 secondo intenzione  

Domenica 21 luglio - XVI domenica del tempo Ordinario 
ore 09.00 def. Leoluchina 
ore 11.00 per la Comunità 
ore 18.30 def. Graziana, Angelo, Teresa, Egidio, Nella, Lidia Cardin

 

SS. Messe per i defunti dal 14 al 21 LUGLIO 2019



QUANDO:  da martedì 3 settembre a sabato 7 
settembre 2019

DOVE: Colonia Alpina “Ropa” a Tramonti di 
sopra (PN) - 420 mt s.l.m.

PER CHI: ragazzi e ragazze dalla prima e alla 
terza media

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 * € 125,00
(al momento dell’iscrizione è richiesta la capar-
ra di € 50)

ISCRIZIONI: a partire dal 13 maggio ed entro il 
25 luglio o fino a esaurimento dei posti disponi-
bili

In CANONICA dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 
alle 11.30 o rivolgendosi a don Flavio 
(0434361001)

DIPONIBILITA’: 30 posti

INFO: don Flavio o dal sito internet
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