
Numero 29 del 17 luglio 2022 

                        16a domenica del tempo ordinario 

Sabato 16 ore 18:30 Ottorino Ramin, Finco Bruna, Dorio Moreno; Cosima  

Demola, Renato Marin; Vita e Pietro; Pedron Gianni, Redento e Adriana. 

Domenica 17  

ore 9:30 Blandina e Giuseppe. 

Lunedì  18 

ore 18:30   

Martedì 19 

ore 16:00 Funerale di Antonio Grigoletto 

ore 18:30 Gino e Antonia. 

Mercoledì 20  

ore 18:30  Gino, Caterina e Gregorio Ponchio; Aldo e Mirella. 

Giovedì 21 San Lorenzo da Brindisi, presbitero 

ore 18:30 Vecchiato Teresa (anniversario) e Zaramella Francesco. 

Venerdì 22 Santa Maria Maddalena, apostola degli apostoli 

ore 7:00 Lodi mattutine  

ore 16:00  Bruno. 

Sabato 23 Santa Brigida di Svezia, patrona d’Europa 

                       17a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Pivato Lino; Mandolin Augusto e def.ti fam. Mandolin; Levorin Lino e 

Levorato Adriana. 

Domenica 24  

ore 9:30 Ferrarese Danilo, Secondo e Bruno; Ponchio Armando e genitori. 

Ogni giorno 
prima della Messa 

Campiscuola di AC 
Oggi pomeriggio inizierà il camposcuola vicariale per i ragazzi di III media a Pop-
pi (Arezzo), mentre domenica prossima partiranno i ragazzi delle elementari per 
Folgaria. Accompagniamo tutti con le nostre preghiere. 

 

16a Domenica del Tempo Ordinario - C 
Genesi 18,1-10 • Salmo 14 • Colossesi 1,24-28 • Luca 10,38-42 

 

Aperti ad accogliere la parola di Dio. 

L’accoglienza rivela non solo la dignità 
dell’ospite, ma anche la premura e la solle-
citudine dell’ospitante. Marta e Maria, due 
sorelle, sanno bene chi sia Gesù e lo accol-
gono in casa loro, riservandogli però un 
trattamento differente: Marta non è attenta 
a ciò che egli dice, perché è intenta a di-
sporre tutto ciò che è necessario; Maria, 
invece, è assorta nell’ascolto 
dell’insegnamento. L’ascolto è la parte buo-
na della vita, perché da qui inizia il cammi-
no di fede (vangelo). 

Abramo non sa chi siano i tre ospiti che si 
presentano alla sua tenda, ma non indugia e 
apparecchia per loro prima che riprendano il viaggio; in realtà, essi sono 
giunti per rivelargli che la promessa che Dio gli ha fatto sta per com-
piersi: il figlio atteso sarà il capofila di una discendenza numerosa 
(prima lettura). 

Paolo è in catene, ma non se ne duole: egli è partecipe delle sofferenze di 
Cristo, non per lamentarsene, ma per offrirle a favore della chiesa. La 
sua missione è far conoscere ai Gentili il mistero loro nascosto in prece-
denza: in Cristo hanno accesso alla salvezza divina (seconda lettura). 

«Marta, Marta, 

tu ti affanni e ti agiti 

per molte cose» 

Luca 10.41  

Rosario in via Selve 
Venerdì 22 alle ore 20.45 verrà recitato il Rosario presso il capitello  
della Vergine Maria in via Selve. 


