Sabato 25

Cuore Immacolato della B. V. Maria
13a domenica del tempo ordinario

ore 18:30 Luigino Lovison, Maria Fradellin, def.ti fam Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio; Pierangelo Tiziano, figlio e genitori; Irma e Luciano
(anniversario), Giulio, Michele e Angela; def.ti fam. Marafon Damiano,
Maria, Luigia, Cesarina, Rosalia, Antonio, Antonia; Def.ti fam. Barbiero Antonio, Giannina, Luigia e Paolo
Domenica 26
ore 10:30 Zanta Albano, Pasquale, Danilo (anniversario), Imelda, Lucia, Giovanna e Canella Lorenzo; Ferrarese Danilo, Augusto, Teresa; Grigoletto
Ottavio; Canella Armando
Lunedì 27

San Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa

ore 16:00 esequie di Broggian Lino
ore 18:30 Ambrosini Teodolinda; Vaccese Italia, Marsilio, Floria, Alfeo, Gianna
e Brunetto Italo
Martedì 28

Sant’Ireneo, vescovo e martire

ore 18:30 Gino, Caterina, Gregorio Ponchio; Salvato Esterina (anniversario), Silvio, Sante, Guido, Ida; Taccon Ester (anniversario); Marafon Mario
Mercoledì 29 Santi Pietro e Paolo, apostoli
ore 18:30
Giovedì 30
ore 18:30
Venerdì 1
ore 16:00 dopo la Santa Messa ci sarà l’adorazione ed i vespri alle 17,30
Sabato 2
14a domenica del tempo ordinario
ore 18:30 Temporin Fernanda Dina (settimo)

13a domenica del tempo ordinario (ANNO C)
1 Re 19,16.19-21; Salmo 15; Galati 5,1.13-18; Luca 9,51-62
La decisione di essere al servizio.
La sequela è lo stile che caratterizza il credente:
ciascun battezzato è chiamato a seguire Cristo.
Si comprende così che le vocazioni e gli stati di
vita non sono in competizione tra di loro per
rivendicare primati o vantare privilegi, ma concorrono a edificare il regno di Dio che Cristo ha
annunciato e realizzato. Essere discepoli di Cristo è possibile, ci ricorda il vangelo, se si sceglie di non possedere per sé, ma di donarsi agli
altri. Per questa ragione è necessario essere decisi, come Gesù, che sale a Gerusalemme senza
esitare, consapevole della passione che lo attende.

«Vuoi che diciamo che
scenda un fuoco dal
cielo e li consumi?»
Luca 9.54

Elia, nella prima lettura, consente a Eliseo di salutare i suoi genitori, ma, al contempo, gli ricorda l’importanza del gesto compiuto: egli è stato scelto da Dio per
essere suo portavoce in mezzo a un popolo che ha trasgredito l’alleanza.

Domenica 3
ore 9:30
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Canella Armando e Allegro Roberto

ore 11:00

Ogni giorno
prima della Messa

La libertà è il presupposto indispensabile del vero discepolo: l’apostolo Paolo,
nella seconda lettura, ricorda ai Galati che essere liberi significa porsi a servizio
gli uni degli altri, vivendo l’amore reciproco, guidati dallo Spirito.

Domenica 26 giugno
ore 10,30: Santa Messa e pranzo di festa con don Riccardo Benetti
ore 20,45: Rosario per padre Daniele (dai frati; in chiesa se piove)

martedì 28 giugno
ore 20,30: Riunione genitori camposcuola 1a e 2a media
ore 21,00: Presidenza parrocchiale di Azione Cattolica

Mercoledì 29 giugno
ore 19,30: Incontro del gruppo di preghiera “Santa Maria Assunta”

Giovedì 30 giugno
ore 20,30: Riunione genitori camposcuola elementari

Venerdì 1 luglio
ore 7,00: Lodi mattutine in chiesa con l’AC
ore 9,00: In mattinata i Ministri Straordinari portano la comunione agli
anziani e ammalati
ore 16,30: Adorazione in chiesa
ore 17,30: Vespri

Domenica 3 luglio
ore 11,00: Santa Messa e pranzo di festa per la sig.ra Ofelia


Una proposta estiva dell’AC parrocchiale
Da venerdì 1 luglio fino a fine agosto,
il settore adulti dell’Azione Cattolica propone ai soci,
ma ovviamente aperto a tutti,
di pregare insieme le lodi mattutine alle ore 7,00 in chiesa.
Il gruppo di preghiera “Santa Maria Assunta” invita chi desidera aggiungersi, ad un momento di preghiera il martedì sera alle ore 20.45
nella cappellina presso il patronato vecchio. Non più la domenica alle
15.00, visto il periodo estivo.

ORARIO MESSE FESTIVE ESTIVE
nella Collaborazione Pastorale
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce

Festa per la signora Ofelia
Che compie 95 anni, dei quali 40 spesi nelle canoniche con vari preti,
ultimo il nostro don Gianni. Domenica 3 luglio desidera ringraziare il
Signore alla s. Messa delle ore 11,00; seguirà poi un pranzo comunitario
aperto a tutti, con offerta libera. Si invita a dare la propria adesione a
don Gianni via sms o whatsapp al n. 340.1680983 entro il 25 giugno.
Siamo vicini con la nostra preghiera alle famiglia di Lino
Broggian tornato nella CASA del PADRE, le cui esequie
saranno lunedì alle ore 16,00.
Offri il 5x1000 al circolo Santa Maria Assunta, scrivendo il codice
fiscale: 92148520288.
Firma l’8x1000 alla Chiesa Cattolica nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi.
NUOVO NUMERO di TELEFONO della CANONICA: 049-9644924

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 19.00 (Fossona); 19.00
(Creola)
Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.30 (Fossona); 9.30
(Saccolongo); 9.30 (Montemerlo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30
(Creola); 18.00 (Creola); 18.30 (Cervarese S. C.)

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:
Uscite:

Offerte in chiesa (19/6)
Contributo da Comune
Gas canonica
Gas patronato
Gas Chiesa
Gas patronato vecchio

€
€
€
€
€
€

287,46
1500,00
826,60
536,31
495,21
787,03

