
Affidiamo al Signore i nostri Fratelli 
MARIA LUISA Gemo ved. Trevisiol  e MARIO  

Penazzato che sono tornati alla Casa del Padre.  
Li ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 7 19.00  Gemo Maria Luisa ved. Trevisiol (7°); 

Penazzato Mario (7°);   

Zamberlan Ottorino, Ida, Luigina e Def. Fam.;  

Zerbato Tiziano; Cappon Bruno. 

Domenica 8 8.00 

 

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Giovanna;  

Def. Fam Magaraggia e Marchioretto. 

 

De Marchi Giuseppe (30°); Fortuna Antonio. 

Lunedì 9 *** *** 

Martedì 10 19.00 Tambone Francesco. 

Mercoledì 11 19.00  

Giovedì 12 19.00  

Venerdì 13 19.00  

Sabato 14 19.00 Maria Rosa; Gianmarino; Vicari Giustino. 

Domenica 15 

 

8.00  

10.30 

 

 

Zamperin Carlo; Corradin Giuseppe. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: “Da dove 
gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è   
stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? 
Non è costui il falegname, il figlio di Maria?...” 

Dio…uno di  noi !  

Gesù è nato in un contesto umano 
ben preciso: le sue radici non sono solo 
divine. Incarnandosi nel corpo di una 
donna, egli è diventato in tutto simile a 
noi uomini.  

Per i suoi compaesani questa realtà è 
diventata un ostacolo e ha generato    
incomprensione e rifiuto. Per altri,       
invece, essa è un segno di vicinanza, di 
prossimità e in qualche modo facilita    
l’accoglienza e il rispetto. 

Il figlio del carpentiere può essere il Figlio di Dio? Il figlio di 
Maria può avere una famiglia? Oggi Gesù si rivela a noi nella 
sua globalità: vero Dio, ma anche vero uomo e ci svela la sua 
vera personalità. Nato in un momento particolare della storia 
umana, egli si è incarnato nella nostra storia personale. 

E desidera dimorare, abitare in mezzo a noi perché conta 
sulla nostra capacità di accoglienza. Spetta a noi, dunque, ac-
coglierlo totalmente nel mondo e nella nostra vita quotidiana.  

Egli sarà felice di restare ciò che è sempre stato. 



 

A V V I S I 
                              
 

○ Martedì 11 mattino: Comunione ammalati. 
       Ore 20.30: incontro per Giovani e Sagra. 
 

 

 

 

VARIE 

 
 

○ Chi desidera ricevere la visita alla famiglia, le visite agli am-
malati in ospedale, o pubblicare qualche avviso dei gruppi è 
pregato di telefonare in Canonica oppure a Caterina. Grazie.  

○ Il LABORATORIO CARITAS rimarrà CHIUSO da                                 
giovedì 5 luglio a martedì 21 agosto.  

        Eventuali donazioni possono essere consegnate a Lisetta Dal  
        Cortivo: Viale Anconetta 192. 
 

○ Raccolta punti della centrale del latte per la pesca di            
beneficienza. Depositarli nella cassetta della posta di Lisetta. 

 

        Con noi  
 

Fin dall'inizio del suo     
ministero pubblico, Gesù 
ha chiamato degli uomini 
a collaborare con lui. Non 
ha voluto agire da solo, 
salvare il mondo da solo!  
Chiamati ed inviati, anche 
noi siamo oggi la bocca, 
gli occhi, gli orecchi, le mani di Dio che, con noi e      
attraverso di noi vuole continuare a far crescere il     
Regno dell'Amore nei cuori e nel mondo.  

           Non portar nulla, se non ...  
 
Lascia il paese delle tue comodità e delle tue sicurezze, 
non permettere che le preoccupazioni materiali                
soffochino la tua vita.  
Non portare con te nulla che possa rallentare il tuo    
cammino, se non la gioia di vivere. È una realtà che non 
pesa molto nelle tue valigie e tuttavia è terribilmente 
contagiosa e dona un po' di sole alla vita quotidiana.     
Lascia il paese dei dubbi e degli interrogativi, abbi fiducia 
in Dio, apri il tuo cuore al suo amore e lasciati toccare 
dalla sua parola.  
Non portare con te 
nulla che possa rallen-
tare il cammino, se 
non la speranza in un 
mondo più giusto e 
più fraterno. È una re-
altà che non pesa 
molto nelle tue valigie, 
ma ti mette sulle stra-
de degli uomini e ti 
permette di procedere con dignità e coraggio.  

Il Signore cammina accanto a noi.  

Tocca a noi riconoscerlo e ascoltarlo. 


