
    

DOMENICA  29  GIUGNO  -  SS. PIETRO E PAOLO   - ANNO  A                                              
 

VANGELO (Mt 16, 13-19)  

In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di 

Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La 

gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?» . 

Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, 

altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: 

«Voi chi dite che io sia?» . Rispose Simon Pietro: 

«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» . E Gesù: 

«Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue 

te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu 

sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli 

inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno 

dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 

tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

 
 

DOMENICA  29  GIUGNO  -  XIV  TEMPO ORDINARIO   - ANNO  A                                              
 

VANGELO (Mt 11, 25-30)  

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, 

Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 

piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 

benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre 

mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 

nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti 

che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 

e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio peso leggero».  
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Cari parrocchiani, buona Domenica e tanti auguri a quanti portano il 

nome dei santi apostoli Pietro e Paolo dei quali oggi ricorre la festa. 

Sant’Agostino osservava che un solo giorno è consacrato alla memoria 

di questi due apostoli di Cristo come anche erano una sola cosa nella 

confessione della fede fino al martirio.                                      

Abbiamo celebrato Domenica scorsa la festa del Corpus Domini. Ho 

potuto condividere per la prima volta con numerosi fedeli la 

processione con il Santissimo Sacramento. Ringrazio quanti hanno 

collaborato per la riuscita di questa manifestazione pubblica di fede e 

di preghiera camminando con Gesù tra le nostre case. Ce l’ha ricordato 

bene papa Francesco nella sua Omelia della Messa celebrata sulla 

spianata di Marina di Sibari sabato pomeriggio a conclusione della sua 

visita pastorale a Cassano all’Ionio. “Quella di oggi è la festa in cui la 

Chiesa loda il Signore per il dono dell’Eucaristia. Mentre il Giovedì 

Santo facciamo memoria della sua istituzione nell’Ultima Cena, oggi 

predomina il rendimento di grazie e l’adorazione. Adorare Gesù 

Eucaristia e camminare con Lui! Questi sono i due aspetti inseparabili 

che danno l’impronta a tutta la vita del popolo cristiano: un popolo che 

adora Dio e un popolo che cammina: che non sta fermo, cammina! 

Adorare e camminare: un popolo che adora e un popolo che cammina! 

Camminare con Lui, cercando di mettere in pratica il suo 

comandamento, quello che ha dato ai discepoli proprio nell’Ultima 

Cena: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” 

Il popolo che adora Dio nell’Eucaristia è il popolo che cammina nella 

carità”. Domenica poi, all’Angelus, il santo padre ci ha detto ancora: 

“Non dimenticare queste due cose: la misura dell’amore di Dio è amare 

senza misura. E seguendo Gesù, noi, con l’Eucaristia, facciamo della 

nostra vita un dono. Chiediamo alla Madonna di aiutarci a riscoprire la 

bellezza dell’Eucaristia, a farne il centro della nostra vita, specialmente 

nella Messa domenicale e nell’adorazione”.           Don Gian Paolo 
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SETTIMANA  DAL 29 GIUGNO  AL 6  LUGLIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE   

 

ORATORIO SAN TOMMASO                                                             
Il  Presidente ringrazia tutte le persone che a vario titolo 

hanno collaborato per l’ottima riuscita della settimana 

dell’oratorio, un ringraziamento va anche a tutti i 

parrocchiani che si sono resi  partecipi dei numerosi 

eventi.    Tengo a informarvi che con soddisfazione 

abbiamo ricevuto più volte i complimenti dai media 

locali, Treviso eventi, il NOI provinciale, Tele Chiara, La 

Tribuna di Treviso, Amministrazione Comunale e dal 

Mons. di Mogliano, un grazie di cuore  a tutti !! 

AVVISI PARROCCHIALI 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ - Non serve ripetere l’aumento della disoccupazione 
ha portato tante famiglie del nostro paese a rivolgersi in parrocchia. Abbiamo 
bisogno del vostro aiuto perché le nostre scorte alimentari sono sempre più 
ridotte, sappiamo che le richieste in questo ambito sono tante, e le difficoltà 
riguardano    direttamente anche molti di voi. Ci rivolgiamo a chi può, anche 
solo con un litro di latte ad aiutarci a donare un piccolo sorriso che solo la 
solidarietà e la condivisione fa nascere. Grazie di cuore a chi vive con noi il 
dono della carità. Potete portare in chiesa o in canonica tutte le mattine dalle 
10.00 alle 12.00.    

BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 20 luglio ore 10.30 con due incontri 
preparatori per genitori e padrini, Venerdì 11 e Venerdì 18 luglio ore 20.45. 
Comunicare in segreteria le richieste di Battesimo. 

TUNICHE PRIMA COMUNIONE - Vi preghiamo di restituirle lavate in canonica tutte 
le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00   

MUSICISTI - Se suoni la chitarra o l’organo e desideri offrire il tuo servizio per 
l’animazione in chiesa, contatta don Paolo al n. 348 7332879, sarà felice di 
spiegarti di cosa si tratta. Non preoccuparti se non ti senti pronto, c’è sempre 
una prima volta.  

S. MESSA IN CIMITERO – Da lunedì 30 per tutto il mese di Luglio e Agosto la 
Messa del Lunedì sarà celebrata in cimitero: alle ore 18.30 S. Rosario alle ore 
19.00 S. Messa 

SIGNORE VOLONTARIE PER LA PULIZIA DELLA CHIESA – Da tantissimi anni i gruppi 
delle nostre volontarie si occupano delle pulizie della chiesa, le ringraziamo di 
cuore per il tempo che ci offrono. C’è sempre bisogno di aiuto nei gruppi che 
una volta al mese si ritrovano per tale servizio, invitiamo tutte le mamme o 
nonne che pensano di poter offrire il loro aiuto, ad unirsi a loro.                                         
Per il mese di Luglio i 4 gruppi si troveranno nei seguenti giorni: Lunedì 7 ore 
8.00 Anna Maria Paro tel 3405365074, Venerdì 18 dopo la S.Messa delle 
8.00 Rina Lorenzon (Serafin) tel 0422759866, Venerdì 25 dopo la S.Messa 
delle 8.00 Vidotto Filomena tel 0422857074 e Martedì 29 dopo la S.Messa 
delle 8.30 Paola Lazzari tel 0422857063 

S. MESSA DEL MATTINO - Per favorire il momento di preghiera dei ragazzi del 
Gr.Est,  anticipiamo la S. Messa alle ore 8.00, per il periodo che va da 
Martedì 1 a Venerdì 25 Luglio. Si riprende con Martedì 29 con il solito orario. 
L’Adorazione del SS.MO del Giovedì dal 3 al 24 Luglio si svolgerà in 
cripta a partire dalle ore 8.00 

SETTIMANA BIBLICA  -  Dal 4 all’ 8  Agosto presso “Istituti Filippin” Paderno del 
Grappa, sul tema “Cieli Nuovi e Terra Nuova”. Ci sarà anche don Paolo, 
quanti desiderano parteciparvi si rivolgano a lui direttamente. Per il programma 
si veda il dépliant nella bacheca in fondo alla chiesa. 

  

 DOMENICA 29 

 Ss. Pietro e 
Paolo 

  9.00 
 

10.30  

Def.ti Baccichetto Ermelando e Nichele Carmela; Longo 
Ruggero, Arnaldo e fam; Fam. Daniel Giovanni e Pierina 
Def.ti Paro Linda, Giuseppina, Ugo e Pietro; Daniotti Luigia 

 19.00 Def.to Dal Molin Alfonso, Eleonora e Stefano 
  At 3,1-10; Gal 1,11-20; Gv 21,15-19 

LUNEDÌ 30 19.00 S.Messa in Cimitero, ore 18.30 Rosario 

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22 

MARTEDÌ 1 
 

8.00   Per gli animatori del Gr.Est 

Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27 

MERCOLEDÌ 2 8.00   Per le anime del purgatorio 

Am 5,14-15.21-24;; Mt 8,28-34 

 GIOVEDÌ 3                        

S.Tommaso Ap.  
  8.00 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno in 

cripta 
 18.45 Def.ta Manente Anna                                                                               

Vesperi e chiusura Adorazione, a seguire  S. Messa;  

Ef 2,19-22; Gv 20,24-29                           

 VENERDÌ  4 8.00  Def.ta Roma Luciana 

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13 

SABATO  5 19.00 Def.to Lorenzon Lino e Buttignol Guglielmo (anniv);                         
Zanchetta Lina e Aldo e Buso Maurizio e fam;                                                                               
Bianchi Gino e Pinese Carolina; Donato Ludovico 

Am 9,11-15; Mt 9,14-17 

DOMENICA  6   9.00 Def.ti don Luigi e sacerdoti della parrocchia  
 XIV Tempo  10.30 Def.to Rinaldin Bruno;  
Ordinario 19.00 

 
Def.te De Zotti Maria; Sari Elsa 

Zc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 


