
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 12 15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Gianni e Maria Assunta 
 � D.ti Cicuto - Morsanuto e Fam. 
 � D.te Fernanda e Giuseppina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 Ann.� D.ta Santellani Doretta 
 � D.to Gaiatto Umberto 
 Ann.� D.ta Tosti Maria 
 � D.ti Caldieraro Edo (Ann.) - Aldo e Carolina 
 � D.ti Acampora Mario e Gilda 
 � D.to Piccolo Danilo 

Lunedì 13 
S. Enrico  

h 8.30  � D.to Fagotto Angelo 
 � D.to Gabriele 
 Ann.� D.to Michelini Luciano 
 � D.to Vignando Aldo (8° g) 

Martedì 14 
S. Camillo de Lellis  

h 8.30 � D.to Michelini Vincenzo 

Mercoledì 15 
S. Bonaventura  

h 8.30 � D.ti Annamaria e Mario Caldieraro 

Giovedì 16 
B. V. Maria del Monte Carmelo  

h 8.30 Ann.� D.to Valerio Matteo 
 � D.to Battiston Nello 

Venerdì 17 h 8.30  Ann.� D.to Drigo Elia 

Sabato 18  

Chiesa S. Antonio h 17.00  Secondo Intenzioni Offerente 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.to Carbognin Abbondio 
  � D.ti Antonio - Rosetta 
  Ann.� D.ti Nerina Zaccheo e Angelo 

DOMENICA 19 16ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Condominio S.Antonio e Fam. 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Angelo Steccanella - Fam.Sacilotto - 

Fam.Golinelli - Ferrarini 
 � D.ti Luciana e Adriano Scarpa 
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Collaboratori e messaggeri 
 

L'evangelista Marco ha una particolare attenzione verso 
i Dodici, gli Apostoli. Si può dire che non c'è situazione 
in cui loro non siano presenti. Per questo pone la loro 
chiamata subito all'inizio della missione di Gesù: devono 
partecipare a tutta la sua vita terrena. Solo così, secondo 
Marco, possono essere veri testimoni di lui. Quando 
non ci saranno, egli svia l'attenzione raccontando la 
morte del Battista. Gesù non chiama «a sé» per tratte-
nere, ma per inviare. Per un verso Gesù sceglie i Dodici 
perché stiano «con lui», ma per l’altro al fine di renderli 

pienamente apostoli, cioè «per mandarli a predicare». Va colta qui la ragione 
ultima e decisiva del discepolato cristiano. Il credente non si relaziona intimi-
sticamente col proprio Maestro. Cristiano è colui che, conosciuto profonda-
mente Gesù, poi lo va ad annunciare. È interessante notare che in Marco, 
mentre Gesù predica il Vangelo, gli apostoli predicano la conversione. Un tema 
sul quale l’evangelista insiste sin dal primo capitolo del suo Vangelo riferendosi 
al Battista (1,4) e a Gesù stesso (1,15). Solo dopo la risurrezione gli apostoli 
riceveranno l’incarico di predicare l’evangelo: «Andate in tutto il mondo e pre-
dicate il vangelo ad ogni creatura» (16,15). Gli apostoli di Gesù partecipano 
ormai della sua stessa autorità, del suo potere: «Scacciavano molti demoni, 
ungevano di olio molti infermi e li guarivano». Già nell’antichità l’olio era usato 
come medicinale e presso gli ebrei l’unzione assumeva anche un valore di  
investitura regale e sacerdotale. Qui ha un alto valore simbolico: collaborare 
all’azione corroborante e rinnovante avviata definitivamente da Gesù. Su  
questo cammino deve muoversi la Chiesa e ciascuno di noi. Oggi. 



PAROLA DA ANNUNCIARE 

O Gesù, ci inviti a riflettere sull’importanza della missione. Ci 
chiedi fedeltà alla tua Parola da annunciare; povertà affettiva ed 
effettiva, necessità di conversione. Ci chiedi anche di scacciare i 
demoni e guarire gli infermi. Ci chiedi un annuncio serio, impe-
gnativo, sollecito. La tua è una richiesta decisa e determinata, a 
noi sta non rispondere in maniera blanda e opzionale. Ci invii e ci 
proponi il distacco dai beni, sobrietà di vita, fiducia in te, libertà 
dal possesso, dalle ricchezze, dalla fiducia nei soli mezzi umani. 

Possiamo evangelizzare se siamo stati evangelizzati, possiamo essere maestri 
se siamo stati discepoli. Non dobbiamo avere paura di annunciare e testimo-
niare la nostra fede, di lasciarci plasmare da te. La fedeltà alla tua Parola è 
fedeltà a te. Donaci, Signore Gesù, la forza missionaria dei tuoi Apostoli per 
annunziare anche noi la tua Parola in un mondo che cambia. (Antonio Merico) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 18 Luglio dalle 17.30 alle 19.30 

Segue - Misericordiae Vultus 
 

5. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo 
Signore dell’universo, il 20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo 
la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringra-
ziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo stra-

ordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità intera e il  
cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia 
come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con 
l’impegno di tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a venire 
siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la 
bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il  
balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in 
mezzo a noi. 
 
6. «È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manife-
sta la sua onnipotenza». Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano 
quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma 
piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in 
una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: « O Dio che riveli la tua 
onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono ». Dio sarà per 
sempre nella storia dell’umanità come Colui che è presente, vicino, provvi-
dente, santo e misericordioso.“Paziente e misericordioso” è il binomio che 
ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Il suo 
essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia 
della salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione.  
I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza dell’agire  
divino: « Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità,  
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia » . In modo 
ancora più esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti della  
misericordia: « Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai  
ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore  
protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie 
dei malvagi » E da ultimo, ecco altre espressioni del Salmista: « [Il  
Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore sostiene i 
poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi »  Insomma, la misericordia di Dio 
non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo  
amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal 
profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è 
un amore “viscerale”. Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, 
naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono.      
- Continua 

Attività Estiva 
Segnaliamo le attività estive programmate dalla parrocchia “Beata Vergine Maria 
Regina”: Campo per ragazzi a Tramonti dalla 4a elementare - 2a media dal 16 al 
26 Luglio.  
Campo animatori a Bibione da Martedì 18 a Venerdì 21 Agosto.  
Tel. per info Don Andrea 0421-272657 oppure 339-1215378.  
Campo delle famiglie a Fusine dal 23 al 30 Agosto. 
Tel. per info Daniele Ferraresso 349-1553872 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 26 Giugno 2015  è deceduto: Carbognin Abbondio (cognato di 
Suor Rosita)  
Il giorno 6 Luglio 2015  è deceduto: Aldo Vignando  di anni 90. 
Il giorno 7 Luglio 2015  è deceduto: Gino Furlanis  di anni 67. 
Gesù, i nostri cari portali in cielo con te come fratelli prediletti. Possano  
godere la gioia dei Santi. 
Le famiglie dei nostri fratelli defunti esprimono il loro sentito grazie alla  
comunità per le preghiere, la vicinanza e la partecipazione al dolore per la 
scomparsa dei loro cari.  
La loro memoria diventi per noi tutti stimolo a seguire il loro generoso  
impegno per la crescita della comunità. 


