
 

 

GIOVEDÌ 10 E 17 LUGLIO: ORE 20.00 
chi vuole dare una mano venga…  

c’è lavoro per tutti 

e grazie per la disponibilità… 

VERSO LE FESTE DI S. ANNA E SS. MARTIRI 
 
 

Martiri di oggi 
RIFLESSIONI PER LA VITA 
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domeniche xiv e xv p. annum 
6 e 13 luglio 2014 

“Oggi 29 giugno - ha detto Papa Francesco - guardiamo 

questa Chiesa di Roma che cresce, irrigata dal sangue 

dei martiri. Ma anche è giusto - ha proseguito - che noi 

pensiamo a tanti martiri di oggi, tanti martiri che danno 

la loro vita per la fede”. E’ vero 

che sono stati tanti i cristiani 

perseguitati al tempo di Nero-

ne, ma “oggi – ha sottolineato - 

non ce ne sono meno”: “Oggi 

ci sono tanti martiri, nella 

Chiesa, tanti cristiani persegui-

tati. Pensiamo al Medio Orien-

te, cristiani che devono fuggire 

dalle persecuzioni, cristiani 

uccisi dai persecutori. Anche i 

cristiani cacciati via in modo 

elegante, con i guanti bianchi: anche questa è una per-

secuzione. Oggi ci sono più testimoni, più martiri nella 

Chiesa che nei primi secoli. E in questa Messa, facendo 

memoria dei nostri gloriosi antenati, qui a Roma, pen-

siamo anche ai nostri fratelli che vivono perseguitati, 

che soffrono e che con il loro sangue fanno crescere il 

seme di tante Chiese piccoline che nascono. Preghiamo 

per loro e anche per noi”, perché mai ci vergogniamo di 

Gesù e di essere suoi. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 

Da ottobre 2012 al 5 luglio 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.348,18.  

pulizie della chiesa 

 
 
 

Camposcuola 2014 
 
 

RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 

A TONEZZA DEL CIMONE (VI) con i ragaz-

zi dalla 3° elementare alla 3° media,  dal 17 al 

23 agosto. Costi: singoli € 150,00; fratelli € 

135,00 (cadauno). ISCRIZIONI ANCORA APERTE 

in canonica con caparra di € 50,00 AFFRETTARSI!  

Affrettarsi per non perdere il posto!!! 

 
 
 

La lunghezza della vita 
M 
 
 
 

MEDITARE PER… VIVERE 

 

      la mia comunità parrocchiale 

 Celebrazione del Battesimo 
di ROBU EMMA, di Paolo e di Luciana 

Robu (da Crespano); sabato 19 luglio, 

ore 17.00. Un nuovo fiore sboccia nel-

la comunità dei figli di Dio!   

Felicitazioni e auguri! 

Noi non disponiamo di poco tempo, ma ne perdiamo 

molto. La vita è lunga abbastanza e ci è stata data con 

larghezza per la realizzazione delle più grandi imprese, 

se fosse impiegata tutta con diligenza; ma quando essa 

trascorre nello spreco e nell'indifferenza, quando non 

viene spesa per nulla di buono, spinti alla fine dall'estre-

ma necessità, ci accorgiamo che essa è passata e non ci 

siamo accorti del suo trascorrere. È così: non riceviamo 

una vita breve, ma la rendiamo breve noi, e non siamo 

poveri di essa, ma prodighi. Come sontuose e regali ric-

chezze, quando giungono ad un cattivo padrone, vengo-

no dissipate in un attimo; le stesse, se anch’esse doves-

sero esser modeste, ma vengono affidate ad un buon 

custode, si incrementano con l'investimento, così la no-

stra vita molto si estende per chi sa bene gestirla. Una 

sola è la vita, molti però dimenticano questo particolare 

e la vanno dissipando. 
SENECA , De brevitate vitae 



 OFFERTE: nelle S. Messe di venerdì 27 e domenica 29 

giugno € 357,00; per la nuova canonica € 10,00; da offerte 

per la stampa € 21,50; pro riscaldamento € 2,00; per fiori 

in chiesa € 8,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per particole € 15,00. 

 CLIRT: il responsabile per la disdetta del canone RAI 

sarà presente il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 in patronato. 

 RACCOLTA VIVERI: durante la domenica 13 luglio, si 

raccoglieranno i viveri non deperibili per le famiglie in 

difficoltà della zona trevigiana del nostro vicariato. I viv-

eri graditi sono: latte lunga conservazione; piselli; uova; 

riso; tonno; formaggio; fagioli in scatola; caffè; zucche-

ro; sale grosso e fino; marmellate; pasta; fette biscottate; 

olio; aceto; the solubile; sapone; dentifricio; farina; dol-

ci; e quanto necessario per l’igiene personale. 

 SANTE MESSE ESTIVE: chi desiderasse prenotare delle 

intenzioni per le officiature, veda di farlo per tempo, per-

chè da questa domenica il bollettino esce ogni due set-

timane. 

 
 
 

domenica xiv p. annum 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 6 LUGLIO 

ore 18.30 di sabato 5 luglio festiva: secondo intenzio-

ni di due giovani per la pace interiore (ord.)- def. Ce-

lotto Gianni e Luigi– def. Gambasin Luigi e Ginevra– 

def. De Meo Gilda– ann. Serraglio Teresa 

ore 8.00 def. Marcadella Mario– def. Celotto Silvio 

ore 10.00 pro populo – def. Canal Giovanni e Mauri-

zio– def. Fabris Ciano– def. Frison Antonia– Fantin 

Domenico– Simaz Pietro– Preprost Erminia– def. Dal-

la Zanna Giovanni e Teresa 

ore 18.30 secondo intenzioni di due giovani per la pa-

ce interiore (ord.)- per Alex e la sua fede 
 

LUNEDÌ 7 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede– def. fam. 

Marcadella– per anime del purgatorio (ordinata) 
 

MARTEDÌ 8 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: secondo intenzioni di Giuseppina– 

per anime del purgatorio (ordinata)     

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede– per la fami-

glia di Aurelio e la pace– per anime del purgatorio 

(ordinata)- per Martita e la sua salute 
 

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: def. Dalla Zanna Francesca– def. 

Fabbian Giovanni- per Martita e la sua salute 
 

VENERDÌ 11 LUGLIO 
S. Benedetto Abate - Patrono d’Europa 

ore 8.30 in cimitero: per i sacerdoti defunti (ord.) 

SABATO 12 LUGLIO 

ore 18.30 festiva: secondo intenzioni di due giovani 

per la pace interiore (ord.)- Marcon Aldo e Angela 

 MER. 9 LUG.         ore 8.30 in patronato a Borso:  ri-

    unione animatori ACR per 

    camposcuola 

 GIO. 10 LUG.              ore 20.45 in chiesa a Borso:  concer-

    to in memoria di D. Mario 

    nel 1° ann. dalla morte 

 LUN. 14 LUG.              ore 20.30 in patronato: riunione per 

    tutti coloro che desiderano 

    dare una mano per la “cena 

    sotto le stelle” di S. Anna 

 GIO. 17 LUG.                       ore 20.30 in canonica: preparazione 

    al Battesimo per genitori e 

    padrini e madrine 

appuntamenti 

altri avvisi 

 

MARTEDÌ 15 LUGLIO 
S. Bonaventura Vescovo e Dottore della Chiesa 

ore 8.30 in chiesa: def. Don Ercole Pasqualotto 
    

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede 
 

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: per tutte le mamme vive e defunte 
 

VENERDÌ 18 LUGLIO 

ore 8.30 in cimitero: per tutti i defunti della Pieve 

SABATO 19 LUGLIO 

ore 18.30 festiva: def. fam. Campagnolo– Fabris Cia-

no, Vittorio, Maria Giustina– def. Mario e Domenico 
 

DOMENICA 20 LUGLIO 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo 

ore 18.30 per Alex e la sua fede 

 
 
 

domenica xv p. annum 
 
 
 
 

anno A - III settimana 
 

DOMENICA 13 LUGLIO 

ore 8.00 def. Brotto Clelia 

ore 10.00 pro populo – def. Andriollo Costanza 

(Agnese) e Bordignon Aldo– def. Celotto Antonio 

Francesco– def. Ziliotto Silvio– def. Celotto Gianni e 

def. fam. Bonato– def. Giacomelli Eustachio, Egidia e 

Canova Maria 

ore 18.30 def. fam. Campagnolo– def. Negrello Sofia 

e def. fam.– def. fam. Zordan Lina e def. fam. Zordan– 

per Alex e la sua fede 
 

LUNEDÌ 14 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: secondo intenzioni di Giuseppina 


