
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 28 Settimane 7 – 21 Luglio 2013 

I vari  inviti a seguirlo che Gesù rivolge alle persone che incrocia sulla strada che egli sta percorrendo per  
“salire” a Gerusalemme non hanno lo  scopo di avere attorno a sé un bel gruppo di amici . 
Già  il vangelo di Marco aveva precisato che l’intenzione di Gesù nel chiamare i discepoli era di “invitarli a 
stare con lui e per mandarli a predicare”. 
Questo è il  programma di vita dei dodici che per primi sono invitati “ad andare dietro a Lui”. 
Nel vangelo di oggi  l’iniziale chiamata non rimane qualcosa di isolato  ma è un’attività che continua e si 
allarga: “Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi”. 
Parole apparentemente semplici ma tutte da scoprire nel loro ricco significato e attualità per la nostra fede 
oggi e per lo  stile della presenza dei cristiani nella odierna società. 
Perché proprio 72? 
La scelta è da considerare in riferimento a quanto è scritto nel  Libro della Genesi dove si dice  che le nazioni 
pagane erano 72. Il numero quindi intende mettere in evidenza che i 72 che Gesù invia davanti a sé 
dovrebbero raggiungere tutte le nazioni che a quel tempo non avevano ancora ricevuto l’annuncio di Dio. 
C’è dunque una prospettiva di apertura universale nell’intenzione di Gesù e nella sensibilità dei primi 
cristiani: la buona notizia del vangelo è destinata a tutti, soprattutto a coloro che ne erano in attesa. Mi piace 
osservare che Gesù  per dare un volto a questa attesa usa, poco dopo, l’immagine della  “ messe abbondante” . 
Come dovrebbe caricare di passione,  di serenità e di entusiasmo la presenza e l’impegno dei cristiani la 
consapevolezza che il  mondo di oggi non è un caos ma una messe abbondante, pronta e disponibile per chi vi 
si dedica con amore, anche se il loro numero è scarso. 
Di fronte a questa messe Gesù non manda i 72 tutti insieme come un esercito in battaglia ma li manda “due a 
due” quasi ad indicare che la cosa più importante che essi devono fare è la comunione e la fraternità tra loro 
frutto di una cordiale adesione a quella Parola che  essi devono annunciare a tutti. Questa loro testimonianza è 
la più sicura garanzia dell’importanza  di quello che essi sono mandati ad  annunciare. 
Il testimone cristiano non è mai un isolato o un solitario; è colui invece che prima ha fatto l’esperienza della 
condivisione fraterna della fede che è chiamato a vivere e donare. 
Nella ricchezza di espressioni che nascono dalla bocca di Gesù e dalle indicazioni che egli dà a coloro che 
invia c’è anche da osservare che essi non sono mandati a diffondere qualcosa che appartiene a loro ma sono 
invece richiesti di farsi presenti nei villaggi dove entrano per preparare la venuta di un “altro”, la venuta di 
Gesù. La missione dei cristiani non è un’attività che attrae su di sé l’attenzione della gente, ma prepara la 
visita di Colui che sta per venire, proprio come ha fatto Giovanni Battista che indicava la prossima venuta del 
Messia e non era preoccupato di attrarre su di sé l’attenzione.  Egli prepara la strada ad un altro che “sta per 
venire”. 
I 72  dopo aver svolto il compito loro affidato ritornano da Gesù non stanchi e depressi ma “pieni di gioia” 
raccontando quello che avevano operato e si sentono dire che la loro contentezza non dovrebbe essere legata 
alle azioni  buone compiute ma alla consapevolezza di aver fatto tutto per Dio e nel suo nome: questo è il 
significato dell’espressione “rallegratevi piuttosto perché i vostri nome sono scritti nei cieli”. 

Don Alessandro 
 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“INVIO’ MESSAGGERI 
IN OGNI CITTA’ E LUOGO OVE STAVA PER RECARSI” 

 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICHE 7 e 14 LUGLIO 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 15: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + Def.i 
Palmosi Tiziano e Idalma + Def. Rigon Tullio + Def. 
Rossi Fabio. 
 

Martedì 16: Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Naccari Giorgio (Ann.) + Def.i Nardo 
Nicoletta e Antonio. 
 

Mercoledì 17: Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 18: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Miria Cavaion (Ann.). 
 

Venerdì 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e 
Santa. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00  
 

Sabato 20: Ore 8.30  
Ore 16.00 Matrimonio 
Ore 19.00 Def. Celin Franco (Trig.). 
 

Domenica 21:  
XVI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.a Sartori Nerina in Bettini. 
Ore 18.00  
 

 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le 
Esequie di: 

 

Perini Lina, di anni 92 
 Via Cairoli 53 

 
 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

VIAGGIO A ROMA 3 – 6 SETTEMBRE  
 

Si avvertono le persone che hanno intenzione di 
partecipare al viaggio a Roma che le iscrizioni 
verranno chiuse il 14 luglio. 
La spesa del viaggio sarà di 460,00 € 
Al momento dell’iscrizione è richiesto un anticipo 
di 50,00 €. 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO  
 

Nel pomeriggio di oggi alle ore 16,30 tre bambini 
riceveranno il dono battesimale che li rende figli di 
Dio  e membri della nostra  Comunità Cristiana:  
DEI ROSSI BEATRICE di Fabio e Annalisa  
PAVAN ANDREA di Matteo e Sabrina   
SCROCCARO SOFIA di Roberto e Sara. 
Diamo il benvenuto a questi nostri piccoli fratelli e 
chiediamo al Signore la grazia che essi possano 
crescere come cristiani con la testimonianza di fede 
che viene loro offerta nella Comunità. 
 

GRUPPO S.VINCENZO 
 

L’attività della distribuzione “porta amica”  del 
sabato mattina rimane sospesa nei mesi di luglio 
e agosto. 
La prossima riunione del Gruppo sarà il 29 
agosto, ore 16. 
 

LA SAGRA DI S.ROCCO 
 

Si sta avvicinando la Sagra di S.Rocco, festa del 
patrono della nostra parrocchia. 
E tempo di pensare all’organizzazione delle varie 
attività. 
Martedì 23 luglio, alle ore 21 in Patronato ci sarà la 
riunione di tutte le persone che daranno la loro 
disponibilità per i vari servizi (stand gastronomico, 
bar….). 
Speriamo di trovarci in molti! 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 8: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def. Barzan Gianluigi + Def. Nalon Francesco + Def.a 
Soggia Luigia-Maria + Def.i Muvegi Paolo (Ann.), Silvio, 
Giuseppina e Samuele. 
 

Martedì 9: Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 
 

Mercoledì 10: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def. Orbolato Renzo + Def. 
Menegazzo Lucio. 
 

Giovedì 11: Ore 8.30  
Ore 19.00 Sec. Intenzione. 
 

Venerdì 12: Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines + Def.a Zuin Nelda 
in Bampa. 
 

Sabato 13: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def. Gottardo Livio + Def. 
Discardi Antonio + Def.i Baldan Luigi, Antonia, Maria + Def. 
Boscolo Oscar + Def. Zanutti Camillo. 
 

Domenica 14:  
XV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Carrara Enrico e Alessandro. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 

OFFERTE 
Pro Scuola Materna: una coppia di sposi in occasione del loro Matrimonio: 1000,00. 
Pro Parrocchia: N.N. 150,00. 


