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Foglio Collegamento  n. 25  -  domenica  25 giugno  2017 
 

Domenica XII del tempo ordinario (A) 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 10,26-33 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non 

abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di 

nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 

sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre 

voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 

all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non 

abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 

non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura 

piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella 

Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si 

vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno 

di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 

Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi 

valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 

anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 

rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è 

nei cieli». 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. 
 

          

AVVISI PARROCCHIALI 

 

Giovedì 29 giugno si celebra la festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. 
 

http://www.srita.info/
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


 

GREST 2017: Alice nel paese delle meraviglie 

Sabato 1 luglio si conclude il GREST. Tutti i partecipanti sono invitati insieme ai 

loro genitori alla S. Messa conclusiva delle ore 18.30 alla quale segue il momento di 

condivisione conviviale e lo Spettacolo finale. 

 

Le SS Messe della Settimana – giugno 
 

La S. Messa feriale durante il GREST viene celebrata alle ore 18.30 

 

Lun  26  Parrocchia  ore  18.30  + Camolese Silvano 

      + Brun Giovanni anniv 

 

Mar 27 Parrocchia  ore  18,30   + Florean Maria 

      + Def.ti Laura e Fausto 

      + Grego Giovanni 

     

Mer 28 Parrocchia  ore  18.30   + Anime 

 

Giov 29  Solennità SS. Pietro e Paolo 

Parrocchia  ore 18.30   + Ziroldo Eugenio 

 

Ven   30  Parrocchia    ore 18.30  + Anime 

 

Sab   1 lug. S. Antonio ore 17.00  + Manlio e Teresa 

       

Parrocchia ore 18.30  Chiusura GREST 2017 

+ Defti Bacchet 

+ Daneluzzo Antonio 

+ Grammatica Giuseppe anniv 

+ Grandi Jacopo anniv 

 

Dom  2 XIII domenica del tempo ordinario 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Defti Fam  Bernardotto 

    + Buosi Olindo 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Def.ti Codolo e Calderan 

 

 

 

 

 


