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domeniche xvii e xviii p. a. 
26 luglio e 2 agosto 2015 

In tante parti del mondo prosegue il massacro dei cristiani. 

Continuano le detenzioni, le torture, le uccisioni nelle forme 

più efferate, come la decapitazione, la crocifissione, la lapi-

dazione. Si ripetono gli incendi di scuole e luoghi di culto, 

l’oltraggio e la distruzione di icone, di oggetti sacri, di anti-

chi manoscritti. Non cessano le angosce e i pericoli, le fughe 

di persone innocenti, costrette ad abbandonare le proprie 

abitazioni e i ricordi più cari, per affrontare la fatica di esodi 

senza fine, terribili per tutti, e soprattutto per gli anziani, i 

piccoli, i malati, le donne incinte. Molti e ripetuti sono i pro-

nunciamenti di Papa France-

sco in difesa della libertà reli-

giosa. Il Papa in particolare 

ricorda: «Questa situazione ci 

interroga profondamente e 

deve spingerci a unirci, in 

Italia e nel mondo, in un 

grande gesto di preghiera a 

Dio e di vicinanza con questi 

nostri fratelli e sorelle. Implo-

riamo il Signore, inchiniamo-

ci davanti al martirio di per-

sone innocenti, rompiamo il 

muro dell’indifferenza e del 

cinismo, lontano da ogni strumentalizzazione ideologica o 

confessionale». L’iniziativa di preghiera si propone anche di 

rafforzare l’attenzione al grido di dolore che si leva da tanti 

Paesi. Secondo la dodicesima edizione del Rapporto sulla 

libertà religiosa nel mondo realizzato da Aiuto alla Chiesa 

che soffre, i cristiani si confermano ancora una volta il grup-

po religioso maggiormente perseguitato. Nel periodo tra 

l’ottobre 2012 e il giugno 2014, su 196 nazioni analizzate, in 

116 si constata un preoccupante disprezzo per la libertà reli-

giosa. Nel “Focus” annesso al Rapporto, le nazioni sono 

suddivise in quattro gruppi, in base al grado di violazione 

della libertà religiosa (elevato, medio, preoccupante, lieve). 

Sono venti i Paesi con un livello elevato di violazioni. Fra 

questi, in quattordici Stati la persecuzione è legata all’estre-

mismo islamico. Nelle restanti sei nazioni dipende dall’azio-

ne di regimi autoritari. 

        la mia comunità parrocchiale 

domenica xvii per annum 
 
 
 
 

anno B - I settimana 
 

DOMENICA 26  LUGLIO 

ore 18.30 di sabato 25 luglio festiva: solenne e can-

tata con la partecipazione di Mons. Giuseppe Pa-

dovan; al termine seguirà la processione con le Re-

liquie dei SS. Martiri; def. Celotto Gianni e familiari; 

def. Bergamin Paolo; def. Follador Antonietta, Ange-

la, Gaetano e Antonio; def. Fuga Riccardo, Camazzola 

Antonia, Ziliotto Celeste e Suor Celestina; def. Gua-

dagnini Angelo, Mauro e Bruna; def. Fabris Ciano e 

Teresa 

ore 8.00 def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– def. Bizzotto Paolo; def. 

Squizzato Prima (Anna) e Ravagnolo Eugenio– ann. 

Fantin Domenico e Frison Antonia 

ore 18.30 ann. def. Dalla Rosa Teresa 
 

 

LUNEDÌ 27 LUGLIO 

ore 8.00 in chiesa: anime del purgatorio 
 

 

MARTEDÌ 28 LUGLIO 

ore 8.00 in chiesa: per i cristiani perseguitati 
 

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 
S. Marta 

ore 8.00 in chiesa: per Alex e la sua conversione 
    

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 

ore 8.00 in chiesa: per i sacerdoti defunti 
 

VENERDÌ 31 LUGLIO 
S. Ignazio di Loyola 

ore 8.00 in chiesa: def. fam. Comacchio 

SABATO 1 AGOSTO 
S. Alfonso Maria de Liguori 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e def. fam. Bo-

nato– def. Signor Lidia e Angelo– def. fam. Marin 



 

 

 

GIOVEDÌ 6 AGOSTO : ORE 20.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: SS. Messe e lumini di domenica 19 luglio € 

251,00; per la nuova canonica € 5,00; da offerte per i fiori 

€ 21,00; da 2 buste di Sant’Anna € 40,00; da offerte in 

patronato € 50,00; da NN per i fiori di Sant’Anna € 50,00; 

da offerte in Chiesa “raccolta pro vittime del tornado” € 

330,00… grazie di vero cuore! 

 SPESE: per viveri patronato € 75,00; per bolletta enel 

campi sportivi (giugno 2015) € 840,09; per bolletta enel 

chiesa (mag./giu. 2015) € 207,85; per bolletta enel opere 

parrocchiali (mag./giu. 2015) € 178,46; fiori Sant’Anna € 

73,00. 

 DVD CENTRO ESTIVO: i ragazzi che desiderano riceve-

re il dvd con il video del Centro Estivo possono prenotar-

lo dando il nome in Sacrestia dopo le SS. Messe. Quando 

saranno pronti metteremo la segnalazione anche nel bol-

lettino parrocchiale.  

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 9 agosto 2015, per la nuova canonica 

e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.135,12. 

Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

DOMENICA 2 AGOSTO 

ore 8.00 def. Zen Silvano 

ore 10.00 pro populo– def. Citton Igino– def. Rava-

gnolo Eugenio e Squizzato Prima (Anna)- def. fam. 

Fuga, Gollin, Ziliotto e Camazzola 

ore 18.30 def. Dissegna Simone 
 

 

LUNEDÌ 3 AGOSTO 

ore 8.00 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

 

MARTEDÌ 4 AGOSTO 
S. Giovanni Maria Vianney 

ore 8.00 in chiesa: def. fam. Comacchio 
 

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 

ore 8.00 in chiesa: def. Fabris Ciano 
    

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 

ore 8.00 in chiesa: sec. intenzione dell’offerente 
 

VENERDÌ 7 AGOSTO 

ore 20.00 in cimitero: anime del purgatorio 

SABATO 8 AGOSTO 
S. Domenico 

ore 18.30 festiva: def. fam. Giacometti 

DOMENICA 9 AGOSTO 

ore 8.00 def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– def. Squizzato Anna e Rava-

gnolo Eugenio 

ore 18.30 anime del purgatorio 

 LUN. 27 LUG.                    ore 7.30 in piazza: partenza del cam-

    peggio giovanissimi a Roma 

 MER. 29 LUG.                   ore 20.30 in patronato: bar aperto 

 MER. 5 AGO.                         ore 20.30 in patronato: bar aperto 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

 

Durante l’estate il bollettino 

uscirà ogni due settimane 

Chi desiderasse ricordare i propri defunti lo faccia 

prenotando per tempo in Sacrestia le SS. Messe di 

officiatura, così da poterle segnalare anche nel fo-

glietto. 

domenica xviii per ann. 
 
 
 
 

anno B - II settimana 

  

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

16 - 22 AGOSTO 2015 
 

 
 

 

I POSTI SONO FINITI… 73 ISCRITTI! A PRESTO! 

Prendete un bicchiere di Gioia 

Una tazza di Buona Volontà 

Cinque cucchiai di Entusiasmo 

Quattro fette di Semplicità 

Uno spicchio di Prudenza 

Un pizzico di Risate 

Due etti di Fiducia 

Una foglia di quella rara pianta chiamata Umiltà 

Un’abbondante dose di Amore 

Un gambo di Serenità 

Condite il tutto con un po’ di Fede 

Amalgamate con tenerezza, gentilezza e comprensione 

Versate in uno stampo di Pazienza 

Lasciate cuocere con i raggi del sole 

E servite con gustosissimo Sorriso! 

 

Provate a impastare il tutto ogni giorno…  

vedrete che soddisfazioni avrete voi  

… e soprattutto quelli che vi circondano! 


