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Domenica 7 luglio XIV T.o.
Domenica 14 luglio XV T.o.

QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
DOMENICA 7 luglio XIV del tempo ordinario
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 10,1-9
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per
recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora
ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

DOMENICA 14 luglio XV del tempo ordinario
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 10, 25-37

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla
prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella
Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide,
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano,
che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche
tu fa’ così».

S. MESSE dal 7 al 21 luglio 2019

8,30 S. GER4MANO

DOMENICA 7 luglio

10,00 VILLA

XIV del tempo ordinario

11,15 ZOVENCEDO

Is 66,10-14c; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12-17-20

LUNEDÌ 8

ore 19 VILLA Ceretta Alessandro e Franchetto Matilde

MARTEDÌ 9 ore 7,30 CAMPOLONGO Gemetto Antonio e Rosetta – Feltre
Antonio e Francesco – Ravarotto Rino e Maria

MERCOLEDÌ 10 ore 19,00 S. GERMANO
Dal Lago Siro, Giovanni e Molon Diana
GIOVEDÌ 11 ore 15,30 ZOVENCEDO

S. Benedetto, patrono d’Europa
ore 19,00 SPIAZZO ann Spaliviero Virginia, Mario e Antonio

VENERDÌ 12 ore 19,00 GRANCONA ann Peotta Giuseppe e fam
SABATO 13 ore 19,00 SPIAZZO festiva
ore 11,00 GRANCONA matrimonio Lanciai Diego e Molinari Linda

DOMENICA 14 luglio

8.30 CAMPOLONGO
10.00 GRANCONA
11.15 ZOVENCEDO

XV del tempo ordinario
Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

LUNEDÌ 15 ore 19,00 VILLA
30° Guarato Bruno – Mozzato Rosa e fam Dalla Vecchia

MARTEDÌ 16 ore 7,30 CAMPOLONGO
Fam. Feltre

B.V. Maria del Monte Carmelo

MERCOLEDÌ 17 ore 19,00 S. GERMANO Maccalli Enrico e fam –
Andretto Gostavo e fam – Zorzetto Agostino e fam

GIOVEDÌ 18 ore 19,00 SPIAZZO ann Rossi Costantino e Luigina
VENERDÌ 19 ore 19,00 GRANCONA Casalin Osvaldo e fam – ann Gastaldi
Giuseppe e ann Crestani Gianpiero – ann Graser Vittoria e Bertoldo Tranquillo

SABATO 20 ore 19,00 SPIAZZO festiva

DOMENICA 21 luglio
XVI del tempo ordinario
Gen 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA
ore 11.15 ZOVENCEDO

Dal 18 luglio e per tutto il mese di agosto a Zoverncedo è sospesa la S.Meassa feriale
Tanti auguri a Don Pio Cavedon per il suo compleanno giovedì 11 luglio

Lettura meditata del Vangelo a Grancona cappella Getsemani
mercoledì 10 e 17 luglio ore 20.30
L'UNITALSI di Lonigo organizza un pellegrinaggio a Loreto in pullman
dal 27 al 30 luglio. Per info e iscrizioni Anna Rossi 0444.833057

ATTENZIONE:
Il prossimo bollettino sarà pubblicato domenica 21 luglio e comprenderà le
settimane dal 21 LUGLIO al 4 AGOSTO compreso.
Invitiamo quanti desiderano prenotare intenzioni per le S.Messe o dare avvisi
da pubblicare, di inviare una e-mail oppure telefonare in ufficio o rivolgersi ai
sacrestani, ENTRO GIOVEDÌ 18 LUGLIO
L’ufficio parrocchiale e l’archivio rimangono chiusi il 10 e 11 luglio
il nostro bollettino è in rete: www.upvalliona.it
e si può ricevere anche sul cellulare
Durante il periodo estivo può essere che qualche famiglia non riceva il bollettino
a casa. Ricordiamo che alcune copie sono disponibili
nelle apposite cassettine alle porte delle sacrestie.
GRUPPO COPPIE AL CAMPO ESTIVO
Il gruppo coppie adulte e don Alfredo – gemellate con l’Unità pastorale
Tremignon-Vaccarino, partono per il soggiorno ad Asiago giovedì 11 luglio
ore 16.00 dalla piazza della chiesa di Spiazzo. (Si raccomanda la
puntualità perché si parte tutti insieme).
DON ALFREDO SARÀ ASSENTE DALL’UNITÀ PASTORALE DAL 16 al 23
luglio. LO SOSTITUISCE DON GIORGIO. IN CASO DI NECCESSITÀ
CHIAMATE IL CELLULARE DELLA PARROCCHIA 347.3327097

Notizie della comunità civile

E…state in lettura. Biblioteca civica di Val Liona, San Germano dei Berici
Sabato 20 luglio dalle ore 10,30, letture animate per bambini dai 3 anni

Lunedì 29 luglio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 maratona di lettura per tutti , bambini,
ragazzi, adulti. Festa di chiusura estiva.

Mercoledì 17 e mercoledì 24 luglio dalle ore 20.00 alle ore 21.00, presso la sala
parrocchiale di San Germano , i genitori rappresentanti della scuola media
“G. Zuccante” di Val Liona organizzano un mercatino dei libri usati,
un'occasione per acquistare i testi per il prossimo anno scolastico. Tutto il
ricavato sarà donato alla scuola secondaria "G. Zuccante" per l'acquisto di
materiale e/o libri secondo le indicazioni del corpo docente.

Il santo della settimana

SAN BENEDETTO da Norcia
Patrono d’Europa
San Benedetto, fratello di santa Scolastica, nacque verso il
480 nella città umbra di Norcia.
Ancora giovanissimo fu mandato con la sorella a Roma a
compiere i suoi studi, ma, sconvolto dalla vita dissoluta
della città, si ritirò quindi nella valle dell'Aniene, a Subiaco,
e sul monte Taleo, in una grotta impervia visse da eremita
per circa tre anni.
Nel monte di Montecassino, Benedetto compose la sua
Regola verso il 540: egli combinò l'insistenza sulla buona disciplina con il rispetto per
la personalità umana e le capacità individuali, nell'intenzione di fondare una scuola del
servizio del Signore, in cui speriamo di non ordinare nulla di duro e di rigoroso.
La regola di San Benedetto (sintesi del Vangelo), organizza nei minimi particolari la
vita dei monaci, e ha tre cardini della vita comunitaria che sono: il concetto di
stabilitas loci (l'obbligo di risiedere per tutta la vita nello stesso monastero, la
conversatio, cioè la buona condotta morale, la pietà reciproca e l'obbedienza all'abate,
e terzo cardine, una famiglia monastica ben ordinata che scandisce il tempo nelle varie
occupazioni della giornata, durante la quale la preghiera e il lavoro si alternano nel
segno del motto ora et labora ("prega e lavora").
Tutti uguali, nei diritti e nei doveri.
Una vera rivoluzione. Qui si comincia a rinnovare il mondo: qui diventano uguali e
fratelli «latini» e «barbari», ex pagani ed ex ariani, antichi schiavi ed ex padroni di
schiavi. Ora tutti sono una cosa sola, stessa legge, stessi diritti, stesso rispetto.
Benedetto morì il 21 marzo 547, quaranta giorni circa dopo la scomparsa di sua sorella
Scolastica, con la quale ebbe comune sepoltura.
Secondo la leggenda devozionale spirò in piedi, sostenuto dai suoi discepoli, dopo aver
ricevuto la comunione e con le braccia sollevate in preghiera, mentre li benediceva e li
incoraggiava.
Paolo VI, lo ha proclamato Patrono d’Europa il 24 ottobre 1964, intendendo
riconoscere l’opera meravigliosa svolta dal Santo che, mediante la Regola indicò
l’uguaglianza e la parità per la formazione della civiltà e della cultura europea.

UFFICIO dell’Unità Pastorale a S.GERMANO
Orario: mercoledì 15.30 -18.30 - giovedì 9.30-12.00
(richiesta documenti e archivio al mercoledì, prenotazione stanze al giovedì)
Telefono fisso 0444/868005 - Cell. Parrocchia 347 3327097
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com
bollettino in rete www.upvalliona.it (si riceve anche sul cellulare)

