
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo giorno il Gruppo S.  Vincenzo chiede un contributo di carità per rispondere alle numerose 
richieste di aiuto che vengono dai poveri che sono vicini a noi. 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 75 Settimane  6 – 20 Luglio 2014 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

PICCOLI E SEMPLICI: 
I TITOLI ONORIFICI RICONOSCIUTI IN CIELO 

 

Al tempo di Gesù non c’era occasione in cui nel modo di comportarsi delle persone non si ponesse il problema di chi 
fosse il “più grande”, di questo troviamo traccia negli ammonimenti evangelici a “non cercare il primo posto”. 
Era prassi che nelle assemblee di preghiera, nelle riunioni pubbliche, nei viaggi in carovana, nei posti a tavola…ci si 
ponesse il problema di chi fosse il più grande e a questi venisse dato il primo posto come segno di onore. 
Sembra che questo modo di pensare facesse pensare all’aldilà, tanto che nei posti in Cielo i beati venivano catalogati in 
sette gradini  di altezza. 
Addirittura del Dio di Israele si pensava che fosse il più grande di tutti gli dei; nel libro dell’ Esodo si trova scritto: 
“Grande è il nostro Dio, più di tutti gli dei”. 
Questa mentalità raggiunge i tempi di Gesù, tanto che così è atteso il Messia: “la manifestazione della grandezza di Dio” 
ed egli si trova a crescere respirando questo clima fatto di onori, di precedenze e di primi posti. 
Ci possiamo rendere facilmente conto della difficoltà a riconoscere la grandezza di Dio in uno che si dice essere il 
Messia e che viene al mondo nelle sembianza di un bambino, di un ragazzo e di un giovane che vive per trent’anni a 
Nazaret facendo una normale vita di famiglia. 
Possiamo comprendere il senso di attrazione e l’entusiasmo  “dei piccoli, degli umili, dei semplici, dei poveri,  di tutti 
coloro che hanno avuto il coraggio di mettersi sui suoi passi” quando, rileggendo le parole del Profeta Zaccaria, che 
ascoltiamo oggi, vi trovano una chiara sintonia e una conferma nello stile di vita di Gesù; Gerusalemme: “Ecco viene a 
te il tuo re, giusto e vittorioso, umile, cavalca un’asina, un puledro figlio d’asina”. 
Gesù è apparso in tutta la sua grandezza così: come un bambino debole e indifeso, come un figlio che è vissuto 
trent’anni sottomesso ai doveri di una famiglia, come un anonimo che si presenta a Giovanni Battista chiedendogli il 
Battesimo in segno di conversione, come colui che è passato  ovunque facendo del bene a tutti…”. 
E questi segni della sua vita terrena sono stati solo l’inizio della più vera e completa manifestazione della sua 
“grandezza” che ha avuto il culmine nel dono totale della sua vita, fino “alla morte e alla morte di croce”. 
Allora, dopo Cristo, i criteri di grandezza sono stati completamente capovolti; gli onori, le precedenze, i primi posti sono 
tutti da rivedere e da ripensare, nella consapevolezza di dover sempre “mettere vino nuovo in otri vecchi”. 
E’ questo il motivo per cui Gesù, nel vangelo di oggi si mostra contento e rende lode al Padre perché “ ha nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli”. 
Con chi non capisce, si allontana, disprezza queste cose o si mostra sufficiente, con chi non crede che è così che si può 
cambiare davvero  la cosiddetta “società”,  Egli non si arrabbia e nemmeno caccia via nessuno ma rivolge a tutti “piccoli 
e grandi” questo invito : “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro”. 
A chi si sente povero, incapace, smarrito, disorientato… Gesù rivolge l’invito a liberarsi dalla paura e da un modo 
angosciante di vivere la fede inculcata in lui.  
Invita ad accogliere la sua legge nuova che si riassume nell’unico comandamento dell’amore per Dio e per il fratello. 
La sua morale non è più facile o permissiva, anzi, ma è un etica, anche sociale, che punta sempre all’essenziale e “con 
dolcezza” e intelligenza ha a cuore il “bene comune”. 
Questo modo di vivere Egli lo chiama : “Giogo dolce e soave”. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 6 LUGLIO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00  – 10.15 – 11.30 – 18.00 
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo  

S. MESSA FERIALE 
 

Da lunedì 21 luglio e per tutto il mese di agosto, la Messa feriale sarà celebrata alle ore 8,30. 
Alle ore 18,30 sarà recitato il S. Rosario e la preghiera del vespro. 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

Martedì 8: Ore 21.00, in Canonica, incontro Presidenza 
del Consiglio Pastorale 
 

Venerdì 11: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
 

Sabato 12: Porta Amica rimane chiusa dal 12 luglio al 
23 agosto. Riapre sabato 30 agosto                                   
 

Venerdì 18: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 7: Ore 8.30 Def. Sbicego Cesare (Ann.) + Sec. 
Intenzione. 
Ore 19.00 Def.i Mion Orazio e Ivano. 
 

Martedì 8:Ore 8.30 Def.i Coniugi Gardellin e Levorato. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Muvegi Paolo, Silvio, Giuseppina e 
Samuele + Def. Boato Bruno (Ann.). 
 

Mercoledì 9: Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 10: Ore 8.30 Def. Menegazzo Lucio + Def. 
Antonio. 
Ore 19.00 Def.i Gentilin Tiberio e Teresa + Def. 
Orbolato Renzo (Ann.) + Def.a Schianta Deborah.  
 

Venerdì 11: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00  
 

Sabato 12: Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Compagno 
Ines. 
Ore 19.00 Def.i Fam. Bernardini Albano e Rina + Def. 
Perini Angelo + Def.a Polato Maria Teresa (Sett.). 
 

Domenica 13:  
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def. Fabris Giovanni. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Tozzato Pietro e Carraro Margherita. 
Ore 18.00  

LAVORI IN CHIESA 
 

Si è reso necessario un intervento di manutenzione alle finestre della Chiesa che prevede il ripasso dei telai e dei vetri, la 
sostituzione dei motori per l’apertura di quattro finestre e di alcuni fari per una migliore illuminazione dell’ambiente. 
Siamo in attesa del parere favorevole della Sovrintendenza per iniziare i lavori di restauro della Cappellina della 
Madonna. 
Grazie a quanti hanno già contribuito alla spesa con le loro offerte e a quanti hanno il proposito di farlo. 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 14: Ore 8.30 Def.a Favaro Antonietta + Def. 
Faggian Marco. 
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio + Def. Gottardo Livio. 
 

Martedì 15:Ore 8.30 Derf.i Palmosi Tiziano e Idalma + 
Def.i Nolfo e Fidora. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Rigon Tullio. 
 

Mercoledì 16: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Naccari Giorgio (Ann.). 
 

Giovedì 17: Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Venerdì 18: Ore 8.30 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00  
 

Sabato 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e 
Santa. 
Ore 19.00  
 

Domenica 20:  
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 7.30 Def.i Berno Tullio, Artusi Giuseppina, Carrara 
Carlo e Salviato Angela. 
Ore 9.00 Def.i Carrara Enrico e Alessandro.. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 
 

GIORNATE DI CARITA’ 
 

• Nella Giornata della Carità della S. Vincenzo 
sono stati raccolti 1794 € 
• Nella Giornata per la Carità del Papa sono stati 
raccolti 938,50 € 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Ferraresso Elide, di anni 80 
Via Comunetto 9/1 

 

Polato Maria Teresa, di anni 80 
Via Presicci Cataldo 10 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

Offerte della settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 90,00; N.N. 50,00. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Accogliamo nella nostra Comunità Cristiana 6 nuovi 
piccoli fratelli che con il Battesimo diventano figli di 
Dio:  
DE MUNARI TOBIA  (di 8 anni) di Lucio e Emanuela   
FURIAN FEDERICO  di Mauro e Alessia  
GARDIN PIETRO  di Samuele e Agata  
GIAMMUSSO GIORGIA  di Carmelo e Rosalinda  
MINAZZATO BEATRICE  di Michele e Caterina  
PAMPAGNIN ELENA  di Alessandro e Giovanna. 


