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DOMENICA 19 luglio – XVI tempo ordinario
DOMENICA 26 luglio – XVII tempo ordinario

QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
DOMENICA 19 - la PAROLA dal Vangelo secondo Matteo 13, 24-30
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli
dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel
tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose
loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero:
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la
zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che
l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponetelo nel mio granaio”».
DOMENICA 26 – la PAROLA dal Vangelo secondo Matteo 13, 44-52
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata
una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere
di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i
pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno
gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

S.MESSE dal 19 al 26 luglio 2020
DOMENICA 19
XVI del tempo ordinario
Sap 12,13.16-19; sal 85
Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

8.30 SAN GERMANO
- Macalli Enrico e def. fam., - Andretto Gustavo e fam.

Zorzetto Agostino e def. fam.

10.00 VILLA DEL FERRO
battesimo di Dal Barco Paride

11.15 ZOVENCEDO
LUNEDÌ 20 VILLA ore 19,00
s. Apollinare, vescovo martire
Carmen e def. fam. Rizzi e Franchetto – Visentin Rosanna, Pagliosa Milena – Pigatto
Francesco e sorelle – Visentin Luciana e sorelle, Visentin Marco, Teresa, Damiano,
Gino fam Montesello Gelindo Elena, fratelli Zanetti Vittorino e Nesio
MARTEDÌ 21 CAMPOLONGO ore 7,30
MERCOLEDÌ 22 S. GERMANO ore 19,00

Sant’Ezechiele, profeta
Maria Maddalena, discepola del Signore

GIOVEDÌ 23 ZOVENCEDO ore 15,30
SPIAZZO ore 19,00
De Benedetti Adelchi e Luigi - ann Trotto Renata
VENERDÌ 24 GRANCONA ore 19,00 7°Gastaldi Antonia Covolo Francesco e Panarotto Natalina - Conte Antenore – ann. Gobbo Rina, Aurelio,
Maria – Ferron Nevando, Ferminio, Irma, Cavaliere Angelo, Dal Lago Sergio, Don
Giorgio Dal Molin e Don Geevarghese (vescovo in India) – ann. Sommaggio Katuscia
e Thomas, ann. Etenli Maria Sommaggio Ettore e Crestani Marzia

SABATO 25 S. GERMANO ore 17,00

San Giacomo, apostolo

battesimo di Laverda Maffi Francesco
SPIAZZO ore 19,00 festiva ann. Montesello Rafaele ann. Dalla Vecchia Luigino e def. fam. Dalla Vecchia e Girardi

DOMENICA 26
XVII del tempo ordinario

8.30 SAN GERMANO
10.00 GRANCONA

1Re 3,5.7-12; sal 118

battesimo di Casalin Francesco

Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

11.15 ZOVENCEDO

IL PROSSIMO BOLLETTINO QUINDICINALE dal 2 al 16 agosto 2020
chi desidera prenotare intenzioni per le S.Messe in ricordo dei propri cari, è pregato di
telefonare in ufficio parrocchiale entro giovedì 30 luglio, negli orari indicati. Grazie

merc. 29 luglio ore 16.00 – 19.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti e archivio)
giovedì 30 luglio ore 9.00-12.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti)
Per il momento non si concedono in uso le stanze parrocchiali.

S. MESSE dal 27 al 2 agosto 2020
LUNEDÌ 27 VILLA ORE 19,00
Ann. Mozzzato Rosina in Dalla Vecchia – Mainente Longino
MARTEDÌ 28 CAMPOLONGO ore 7,30
MERCOLEDÌ 29 S. GERMANO ore 19,00

Santa Marta, discepola del Signore

GIOVEDÌ 30 ZOVENCEDO ore 15,30 San Pietro Crisologo, dottore della Chiesa
SPIAZZO ore 19,00 30° Marconato Ottorino,
Gobbo Giuditta Maria e Marconato Sante, Marangon Jasty
VENERDÌ 31 GRANCONA ore 19,00

Sant’Ignazio di Loyola

SABATO 1 SPIAZZO ore 19,00 festiva
battesimo di Dotto Samuele
def. Manuel Cogo (compleanno) e famiglia

Domenica 2 agosto

S.’Alfonso M. de’ Liguori, dot.della chiesa

XVIII del tempo ordinario

8.30 SAN GERMANO
10.00 VILLA DEL FERRO

Is 55,1-3; sal 144
Rm 8,35-39; Mt 14,13-21

battesimo di Zattra Vittoria
def. Visentin Rosanna e Pagliosa Milena

11,15 ZOVENCEDO
BATTESIMI
accogliamo nella comunita' cristiana

PARIDE DAL BARCO
FRANCESCO LAVERDA MAFFI
FRANCESCO CASALIN
SAMUELE DOTTO
VITTORIA ZATTRA

In questi giorni di gioia preghiamo per questi bambini e le loro famiglie.

UFFICIO PARROCCHIALE UNITÀ PASTORALE VAL LIONA
Canonica di San Germano

Cell. 347.3327097 (Unità Pastorale) – cell. 349.4952242 (don Alfredo)
Telefono fisso 0444.868005 (parrocchia di S. Germano)
e-mail : unitapastorale.valliona@gmail.com
BOLLETTINO IN RETE www.upvalliona.it

Indulgenza del PERDON D’ASSISI 1-2 agosto
Visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana dal mezzogiorno del 1°
agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno, si può ottenere l’indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi (una sola volta al giorno), per sé o per i propri defunti.
A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza?
Confessione sacramentale, celebrata negli otto giorni precedenti e successivi alla visita
della chiesa; partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di
tempo indicato per la Confessione; visitare la chiesa dove si deve recitare il Credo e
il Padre Nostro; recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa (normalmente si
recita un Pater, un’Ave e un Gloria).
Per favorire la pia pratica del Perdon d’Assisi, la chiesa di SPIAZZO è aperta
SABATO 1° agosto dalle 16,00 alle 19,00 con due sacerdoti disponibili
RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID (mascherina e igienizzazione mani)
Convento San Daniele Lonigo: confessioni tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 16.00
alle 18.30 (giorni festivi anche all’aperto)

Il C.P.A.E. di SPIAZZO ha deciso di risanare il muro di cinta confinante con la
provinciale. Pertanto chiediamo a chi fosse interessato al lavoro di proporre un
preventivo per l'esecuzione di questa manutenzione ordinaria in sasso come già
esistente. Per informazioni contattare Mirko Bisognin tel. 349 368 2041
TELEFONO AMICO IN DIOCESI
La Pastorale Matrimonio e Famiglia della Diocesi di Vicenza, in collaborazione con la Caritas Diocesana, attiva dal 14 luglio un servizio di telefono amico per persone e coppie che cercano
ascolto, comprensione, una parola amica durante il tempo dell'estate, segnato già normalmente
per molti da un senso di più marcata solitudine. L'intento è quello di offrire uno spazio di ascolto e
di condivisione, senza scopi di consulenza o terapia. È un semplice mettersi a disposizione di quanti, a livello di coppia o famiglia, soffrono di ansia e tensione particolare in questo tempo post lockdown. Il servizio avrà un tempo limitato ai
mesi di luglio, agosto e settembre; si può accedere chiamando
ai numeri 346 322 6252 o 345 368 5299, nelle sere di martedì e giovedì, dalle 20 alle 22.

E-state in chiostro! Un ricco calendario di presentazioni di libri
Sei interessanti incontri per la presentazioni di libri ci accompagneranno
tra luglio e agosto, organizzati in collaborazione fra la Libreria San Paolo, Presenza Donna e Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza. Tutti gli eventi si svolgeranno il mercoledì alle 18.30 nello splendido contesto del chiostro del Tempio di San Lorenzo, a Vicenza (piazza San Lorenzo). L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria presso la Libreria San Paolo (tel 0444 321018, messaggi: 347 0652236).
Sul sito della Diocesi il calendario completo delle presentazioni. Segnaliamo in modo particolare gli appuntamenti di mercoledì 22 luglio per la presentazione di Maria Egiziaca. "Sono una donna e sono nuda”, in cui l’autrice e teologa Selene Zorzi dialogherà con la patrologa Cristina Simonelli, e di mercoledì 19 agosto, quando Daniela Santoro (pastora della Chiesa Evangelica Metodista
di Padova) e don Dario Vivian presenteranno il volume Donne di Parola. Pastore, diacone e predicatrici nel protestantesimo italiano.

