
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 23 19.00 Ida Lorenzon (7°); Marcolin Patrizia;  

Rizzo Marcello; Beltramello Bruno. 

Domenica 24 

 

8.00 

 

 

10.30 

Gottardi Pietro e Olimpia;  

Sergio, Natalina e Def. Fam. 

 

Maistrello Cocco Maria Luigia e Giuseppe. 

 

Martedì 26 19.00  

Mercoledì 27 19.00 Strobe Renato; Scandola Maria; Covi Dino. 

Giovedì 28 19.00 Daniela e Patrizia Masolo; Lucia, Gino e Erminia. 

Venerdì 29 19.00  

Sabato 30 19.00  

Domenica 31 

 

8.00 
 

 

 

+ 

10.30 

 

 

Rossi Umberto 

Lunedì 25 *** *** 

Affidiamo al Signore la nostra Sorella   
Ida LORENZON 

che è tornata alla Casa del Padre. 
La ricordiamo nelle nostre preghiere.        

Gesù racconta due parabole che cominciano così:  

«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte 

va da lui…Se un figlio chiede al padre...». U-

na storia d'amicizia ci insegna come pregare, 

una vicenda di affetti è il segreto della pre-

ghiera …  

Tra i due amici sta una porta chiusa. Anche 

nel percorso indicato da Gesù c'è, come      

ultimo ostacolo, una porta chiusa: 

«Chiedete, cercate, bussate».  

Anche se la porta è chiusa, anche se non vedete, anche quando la 

fiducia si fa difficile e Dio sembra muto come una lapide: oltre la 

porta sta il canto        dell'amicizia. Quella porta non è lontana, è 

quella della tua casa.  

Infatti la preghiera è una storia di affetti, dove trovi te stesso, do-

ve scopri di non essere che un figlio prodigo, sulla strada del grande    

ritorno; di non essere che un amico, sulle strade della notte a          

inventare fiducia.  

«Chiedete», esorta il Signore. Ma noi non sappiamo neppure che 

cosa chiedere. E Gesù ci viene incontro con la preghiera del Padre 

Nostro, viene come maestro del desiderio, come guarigione del      

nostro domandare. Ci insegna le poche cose veramente necessarie: 



 

A V V I S I 
 
 

○ Sabato 23 (e non 16!!): Gruppo Famiglie Giovani  

    E’ un gruppo di papà, mamme e figli che desiderano dopo il  
    Battesimo compiere un cammino umano e di Fede con tutta la  
    famiglia. E’ aperto a tutte le famiglie giovani.  
    Orario da definire in settimana. 
 

○ Dal 27 al 31 luglio: Giornata Mondiale della Gioventù in       

Polonia, il Papa incontra i giovani. 
    E’ cosa buona e giusta seguire ogni domenica la Benedizione e 
    l’Angelus del Papa ( ore 12.00 ). 
 
 
 
 

 

VARIE 

 

 
○ VISITA ALLE FAMIGLIE: Don Giancarlo è disponibile per la visita 

alle famiglie ed alla Benedizione. Telefonare in Canonica al     
numero 0444506599 o contattarlo personalmente anche prima 
o dopo la messa. Grazie!!  

 

 
○ Rivolgiamo un “caldo” invito, al fine di rendere sempre più bella 

la nostra pesca di beneficenza, a portare confezioni di        
alimenti (pasta, marmellate, biscotti, olio ecc) per i cesti che 
sono sempre doni molto graditi, grazie!! 

                                                 Don Giancarlo e le responsabili 
    
○ Sabato 30 e domenica 31: raccolta contributo mensile per il 

progetto “Adozione di Vicinanza”. Grazie!!! 

 

 

 

A Cracovia per la 31esima Giornata Mondiale della Gioventù, lungo 

il cammino iniziato da San Giovanni Paolo II, il Papa accenderà "la 

scintilla della misericordia, nei cuori dei giovani" per "far divampare il 

fuoco della misericordia in tutto il mondo".  

Un mosaico di volti, di lingue e popoli diversi per offrire un segno di    

armonia. 

Papa Francesco definisce così l’imminente Giornata Mondiale della      

Gioventù. 

Il Pontefice ricorda la figura di San Giovanni Paolo II, artefice delle 

Gmg, e ringrazia la Chiesa polacca per aver attraversato tante prove 

andando sempre avanti con la forza della fede.  

La sera di sabato 30 ci sarà la veglia del Papa insieme ai giovani      

presenti, e domenica seguirà la Messa. 

Se stai cercando Dio e non sai  

da che parte cominciare .. .  

impara a  pregare! 


