COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
LUNEDÌ 12 Luglio
(Mt 10,34-11,1)
Ore 18.00 Preghiera del Rosario per gli ammalati.
Ore 18.30 Rigon Ida e papà Olivo; Stocco Angelo e Marino; Zamperin Gentile (moglie); Guidolin Giovanni; De Marchi Evelio e Anna; Vivi e def.ti fam. Giaccon (Agnese).
MARTEDÌ 13 Luglio
Ore 8.15 Dallan Bruno (fam).

RIESE PIO X

(Mt 11,20-24)

MERCOLEDÌ 14 Luglio
San Camillo de Lellis
Ore 8.15 Bianco Silvana; Zanon Giuseppe e Nide; Calzavara Solideo e Idalba.
GIOVEDÌ 15 Luglio
Ore 8.15 Fratin Duilio (fam).
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Vita senza demoni e un mondo guarito
«In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti

impuri [...].»

VENERDÌ 16 Luglio
B.V. Maria de Monte Carmelo
Ore 8.15 Stocco Gina (sorella Imelda e fam).

(Mt 12,1-8)

SABATO 17 Luglio
(Mt 12,14-21)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Milani Arianna e nonni; Fantinato Elio (amici 1948); Simeoni Romano (fam); Angela Pierobon
Tessaro (Tombolato Antonio e Wally); Carretta Clelia (Cecilia); Massaro Sante; Simeoni Valter, Giovanni e Maria.
DOMENICA 18 Luglio
XVI del Tempo Ordinario
(Mc 6,30-34)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Stocco Gina (figli Fabio e Mauro); Simeoni Martino, Romano,
Nazzareno e Santi Emilia (figli).
Ore 9.00 Porcellato Eros e zii; Conte Leandro (nel compleanno ti siamo vicini); Fam. Visintin Irma; Berno
Eleonora e fam; Polo Giuseppe, Dametto Giuseppina; Polo Severino (figlio); Baggio Lino (fam).
Ore 10.30 Simeoni Caterina (fratello Giovanni e fam); Battilana Antonio (contrada Molino di ferro).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDÌ 19 Luglio
(Mt 12,38-42)
Ore 18.00 Preghiera del Rosario per gli ammalati.
Ore 18.30 De Zen Gianni, Gino e Agnese; Guidolin Ugo e Giovanna (fam. Luigino); Campagnolo Richelmo,
Girardello Francesca.
MARTEDÌ 20 Luglio
Sant’Apollinare
Ore 8.15 Secondo intenzioni offerente.

(Mt 12,46-50)

MERCOLEDÌ 21 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa.

(Mt 13,1-9)

San Lorenzo da Brindisi

GIOVEDÌ 22 Luglio
Santa Maria Maddalena
Ore 8.15 Tieppo Laura, Recchia Martino e Nello.

(Gv 20,1-2.11-18)

VENERDÌ 23 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa.

(Gv 15,1-8)

Santa Brigida

SABATO 24 Luglio
San Charbel Makhluf
(Mt 13,24-30)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Schievenin Vincenzo (moglie e figli); Fraccaro Aquino e Mazzarolo Natalia (figli); Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Baggio Cristian (fam); Soligo Dina, Stocco Bruno; De Zen Gianni e
Gino (Agnese); Sbeghen Sabrina (marito e figlie); Guidolin Giovanni.
DOMENICA 25 Luglio
XVII del Tempo Ordinario
(Gv 6,1-15)
Ore 7.30 Stocco Emilio (nipoti Mauro e Fabio); Def.ti fam. Campagnolo; Def.ti fam. Girardello; Spadetto
Gina in anniv.
Ore 9.00 Didonè Danilo e genitori (fam);Belfiore Luigi e Anna; Filippin Giorgio e Mario ann. (Angelina)
Ore 10.30 Simeoni Caterina (fratello Giovanni e fam); De Bortoli Maria.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

Chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli. Ogni volta che Dio ti
chiama, ti mette in viaggio. Il
nostro Dio ama gli orizzonti e le
brecce. A due a due: perché il
due non è semplicemente la
somma di uno più uno, è l'inizio
del noi, la prima cellula della
comunità. Ordinò loro di non
prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere la stanchezza e un amico su
cui appoggiare il cuore. Né pane,
né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente
dipendenti dal cielo. Li vedi
avanzare da una curva della strada, sembrano mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il
loro segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre al bastone portano qualcosa:
un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa.
La missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita debole: ungevano con
olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, come il profeta Amos, cacciano i demoni, toccano
i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è vicino a te, con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della carezza e della prossimità. E
proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le loro mani sui
malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È qui e guarisce la vita. Francesco ammoniva
i suoi frati: si può predicare anche con le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che
credono nella parola di Dio più ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né
Osea vedrà Israele condotto di nuovo nel deserto del primo amore. Ma i profeti amano la parola di Dio
più ancora che i suoi successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profeti: credono nel Regno ben prima
di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro conta più di ciò che riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, dove
emerge una triplice economia: della piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei
piccoli; sulla strada che è libera, che è di tutti, che non si ferma mai e ti porta via, come Dio con Amos;
vanno, profeti del sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
PREGHIERA PER I MIGRANTI MORTI IN MARE
La Presidenza della Conferenza episcopale italiana ha invitato le comunità ecclesiali a pregare per le persone migranti, in particolare per quelle che hanno perso
la vita nella traversata nel Mar Mediterraneo.
La proposta è quella di leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fedeli, domenica 11 luglio, in occasione della festa di san Benedetto, patrono d’Europa:

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 11/7: Giornata di preghiera per i migranti.
Venerdì 16/7: Alle ore 18.30 Santa Messa per la chiusura del Centro estivo. Sono invitati tutti i ragazzi
con le loro famiglie e tutti gli animatori. Non ci sarà la Messa al mattino.
Sabato 17/7: alle ore 20.30 serata finale del Gr.est..
Giovedì 15/7: alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa alle ore 18:30.
Giovedì 22/7: ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa alle ore 18:30.

«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in
mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là
delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accòmpagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di
ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi
sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono
d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture.
Preghiamo».
L'iniziativa di preghiera è ispirata dalle parole di papa Francesco, pronunciate nelle domeniche del 13
giugno e del 20 giugno, durante la preghiera dell’Angelus, che ci richiamano a guardare con lucidità alle
tragedie che continuano a verificarsi nel Mare Nostrum.
«Il Mediterraneo – ha detto il Papa il 13 giugno – è diventato il cimitero più grande dell’Europa». Aggiungendo nella domenica successiva (20 giugno): «Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le
loro tristezze e le loro gioie; impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!».
Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), nei primi cinque mesi dell’anno sono morte
nel Mediterraneo centrale 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Sono più di quattro al giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, tra cui quella
delle Canarie che ha avuto una tremenda escalation nell’ultimo anno, e i tanti morti lungo il deserto del
Sahara, in Libia o nei Balcani.

FESTA PER DON ANTONIO SALVALAIO
Domenica 25/7 don Antonio compie 95 anni.
Per l’occasione il vescovo Michele Tomasi sarà presente alla Santa Messa
delle
10.30 a Poggiana insieme a don Antonio. Siamo tutti invitati a partecipare
a questo bel momento di festa. Le iscrizioni al pranzo sono chiuse in quanto abbiamo raggiunto il numero massimo consentito dalle norme anti Covid 19.

Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067

Nell’urna al centro della chiesa diamo la possibilità a chi lo desidera di contribuire per un regalo simbolico per don Antonio.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 11/7: Giornata di preghiera per i migranti.
Venerdì 16/7: alle ore 20.30 corso in preparazione al battesimo in Centro parrocchiale. Alle ore 20.30
presso gli impianti sportivi serata finale del Centro Estivo parrocchiale.
Sabato 17/7: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 18/7: Alle ore 10.30 Santa Messa con il battesimo comunitario di Baggio Diletta, Pellegrino
Ginevra, Antonello Zoe.
Sabato 24/7: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
In suffragio di Battilana Antonio sono stati raccolti 90 € dalla classe 1942.
FESTEGGIAMENTI SAN ROCCO
Quest’anno la parrocchia organizza tre serate di convivialità in occasione del
co-patrono San Rocco presso le strutture della Sagra ( vicino impianti sportivi). Le date sono 14/15/16 agosto e si deve prenotare ai seguenti numeri:
Lino 389.5631078; Renata 333.4477466; Francesco 320.2812319.
Ci sarà una lotteria con estrazione il 16 agosto alle ore 22.00. Metteremo
delle locandine nei vari negozi di Vallà. Il prezzo della cena per ogni serata
sarà di 20€ a persona. Nelle locandine troverete i diversi menù pensati per
ogni sera.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
SABATO 10 Luglio
(Mt 10,24-33)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Angela Pierobon Tessaro (Tombolato Antonio e Wally); Andreazza Rita e Tieppo Luigi (fam. Adelino); De Luca Tiziana; Def.ti fam. Costantinis.
DOMENICA 11 Luglio
XV del Tempo Ordinario
(Mc 6,7-13 )
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Def.ti fam. Giacomazzo; Per le anime del Purgatorio.
Ore 9.00 Moro Olga e Pellizzari Luigi (Franco); Franca, Alberto e Giuseppe.
Ore 10.30 Fantinato Elio (Via Cà Amata); Simeoni Caterina (fratello Giovanni e fam.); De Bortoli Maria.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

