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DOMENICA    6   LUGLIO  -  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».  
 
 

DOMENICA  13 LUGLIO   -  XV  TEMPO ORDINARIO   - ANNO  A                                              
 

VANGELO (Mt 13, 1-23) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui  tanta 
folla che egli salì su una barca e  si mise a sedere, mentre tutta la folla  stava sulla 
spiaggia.  Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli 
uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando 
spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e 
i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede 
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si 
avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli 
rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro 
non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché 
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie 
per loro la profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, 
guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato 
insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non 
vedano con gli occhi, on ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e 
non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno 
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno 
e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la 
strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola 
e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene 
meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione 
del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. 
Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; 
questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».  
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Cari parrocchiani, buona Domenica e buona settimana nella pace del 

Signore! Come avrete sentito o letto, papa Francesco nella solennità 

dei santi Pietro e Paolo ha richiamato l’invito di Gesù: TU, SEGUIMI! 

e ha raccomandato ai Vescovi e quindi anche a noi, di non cercare 

sicurezze nei riconoscimenti di chi ha il potere. Ecco alcuni tratti della 

sua Omelia: “Agli inizi del servizio di Pietro nella comunità cristiana 

di Gerusalemme, c’era ancora grande timore a causa delle persecuzioni 

di Erode contro alcuni membri della Chiesa. C’era stata l’uccisione di 

Giacomo, e ora la prigionia dello stesso Pietro per far piacere al 

popolo. Mentre egli era tenuto in carcere e incatenato, sente la voce 

dell’Angelo che gli dice: “Alzati in fretta!...Mettiti la cintura e legati i 

sandali… Mettiti il mantello e seguimi!” (Atti12,7-8). Le catene 

cadono e la porta della prigione si apre da sola. Sì, il Signore ci libera 

da ogni paura e da ogni catena, affinchè possiamo essere veramente 

liberi. Ecco il problema, per noi, della paura e dei rifugi pastorali. Noi, 

mi domando, di che cosa abbiamo paura? E se ne abbiamo, quali rifugi 

cerchiamo, nella nostra vita pastorale, per essere al sicuro? Cerchiamo 

forse l’appoggio di quelli che hanno potere in questo mondo? O ci 

lasciamo ingannare dall’orgoglio che cerca gratificazioni e 

riconoscimenti, e lì ci sembra di stare sicuri? Come a Pietro, anche a 

noi, oggi, Gesù rivolge la domanda: “Mi ami tu?”. Lo fa proprio perché 

conosce paure e le nostre fatiche. Pietro ci mostra la strada: fidarsi di 

Lui, che conosce tutto di noi, confidando non sulla nostra capacità di 

essergli fedeli, quanto sulla sua incrollabile fedeltà. La fedeltà del 

Signore nei nostri confronti tiene sempre acceso il desiderio di servirlo 

e di servire i fratelli nella carità. Il Signore ripete a me, a voi, e a tutti: 

SEGUIMI! Non perdere tempo in domande o in chiacchiere inutili; 

non soffermarti sulle cose secondarie, ma guarda all’essenziale e 

seguimi. Seguimi nonostante le difficoltà. Seguimi nella predicazione 

del Vangelo. Seguimi nella testimonianza di una vita corrispondente al 

dono di grazia del Battesimo”.  Grazie pp.  Francesco!  Don Gian Paolo  

http://www.oratoriosantommaso.it/


SETTIMANA  DAL  6 AL 13  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 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DELLE CASE – Il parroco Don Gian Paolo 

prosegue la sua visita alle famiglie per  le vie Fontane, Grave di Sopra, Grave Ponte, 
Salute,  Zattere e Borgo Rinaldin. 
 
ORARIO S. MESSA FERIALE AL MATTINO - Per favorire il momento di preghiera dei ragazzi 
del Gr.Est,  anticipiamo la S. Messa alle ore 8.00, per il mese di Luglio. 
L’Adorazione del SS.MO al Giovedì si svolgerà in cripta a partire dalle ore 8.00 e si 
concluderà con la s. Messa alle ore 19,00. 

S. MESSA IN CIMITERO – Per tutto il mese di Luglio e di Agosto la Messa del Lunedì sarà 

celebrata in cimitero: alle ore 18.30 S. Rosario e alle ore 19.00 S. Messa. In caso di 
pioggia, ci si ritrova , per la Messa, in Chiesa. 

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. 

GR.EST – Giovedì 10 alle ore 8.45 S.Messa con i ragazzi del Grest,  

MUSICISTI - Se suoni la chitarra o l’organo e desideri offrire il tuo servizio per 

l’animazione della Messa 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.  

SETTIMANA BIBLICA sul tema “Cieli Nuovi e Terra Nuova”- dal 4 all’ 8  Agosto presso 
gli “Istituti Filippin” a Paderno del Grappa,. Vi parteciperà anche don Paolo. Quanti sono 

interessati, si rivolgano a lui direttamente. Per il programma si veda il dépliant nella 
bacheca in fondo alla chiesa. 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ - Non serve ripetere che l’aumento della disoccupazione ha 

portato tante famiglie del nostro paese a rivolgersi in parrocchia. Pertanto, abbiamo 
bisogno del tuo 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 noi. Ci rivolgiamo a chi può, anche solo per 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 il vostro dono tutte le mattine dalle 10.00 alle 12.00.    

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   

SIGNORE VOLONTARIE PER LA PULIZIA DELLA CHIESA. Da tantissimi anni gruppi di donne 

volontarie si occupano delle pulizie della chiesa. Le ringraziamo di cuore per il tempo 
che ci offrono ancora. C’è sempre bisogno di nuove persone che si aggreghino agli 
attuali gruppi che una volta al mese si ritrovano per tale servizio. Invitiamo, pertanto, 
tutte le mamme o nonne che pensano di poter offrire il loro aiuto, ad unirsi a loro per il 
mese di Luglio in questo orario:   

Lunedì 7 ore 15.00 con Anna Maria Paro tel 3405365074 -                                                         
Venerdì 18 dopo la S.Messa delle 8.00 con Rina Lorenzon (Serafin) tel 0422759866 - 
Venerdì 25 dopo la S.Messa delle 8.00 con Vidotto Filomena tel 0422857074 - 
Martedì 29 dopo la S.Messa delle 8.00 con Paola Lazzari tel 0422857063                              
N.B.: - A partire da Agosto, ogni primo Venerdì del mese avremo un ricordo particolare 

per loro e per la loro famiglia, nella s. Messa del mattino.                                          

 DOMENICA 6 

 XIV T.O. 
  9.00 
10.30 

Per il popolo 
Def.to Rinaldin Bruno 

  19.00 Def.te De Zotti Maria; Sari Elsa 
  Zc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

LUNEDÌ 7 19.00 S.Messa in cimitero  

Os 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26 

MARTEDÌ 8 
 

8.00   Def.to Spinato Pompilio (anniv) 

Os 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38 

MERCOLEDÌ 9 8.00   Per i nostri ammalati 

Os 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7 

 GIOVEDÌ 10   8.00 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 8.45 S.Messa con i ragazzi del Gr.Est. 
 18.45 Vesperi e chiusura Adorazione, a seguire  S. Messa;  

Os 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15 

 VENERDÌ  11 8.00  Secondo le nostre intenzioni 

Pr 2,1-9; Mt 19,27-29 

SABATO  12 19.00 Def.ti De Toffol Giovanni e Cipriano; Paro Maria (ottavo giorno);                        
Pers. viv. fam Codognotto; Rigatto Guerrino 

Is 6,1-8; Mt 10,24-33 

DOMENICA  13 

XV T.O. 
  9.00 Def.ti Longo Giovanna, Baso Maria e fam.;Def.ti Barbieri Benito 

e fam.; Daniotti Antonio e Augusta e Davanzo Silvana 
 10.30 Per il popolo 
 19.00 

 
Per le anime del purgatorio 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
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