
DOMENICA 14ª DEL TEMPO ORDINARIO 
3.07.2022

Vangelo secondo Luca 10,1-12.17-20

LA GIOIA DEI MISSIONARI

Il vangelo di questa domenica è tutto incen-
trato sulla missione, un compito decisivo perché 
ne va della salvezza degli uomini e delle donne 
di ogni luogo e di ogni tempo. E tuttavia c’è un 
passaggio che attira particolarmente la nostra 
attenzione. Luca, infatti, non si limita a narrare 
l’invio dei missionari, ma anche il loro ritorno da 
Gesù, e sottolinea la loro gioia.

Questi settantadue sono proprio «pieni di 
gioia», e il motivo è presto detto: hanno 
visto le forze del male sottomettersi a 
loro perché operavano «nel nome di Gesù». 
L’unica loro sicurezza veniva dalla Parola, dal 
messaggio loro affidato. L’unica loro preoccu-
pazione: portarlo a tutti, perché tutti possano 
decidere se accogliere o rifiutare Dio che agisce 
attraverso Gesù e può cambiare la loro esisten-
za. Una situazione non facile, certo, eppure è 
proprio in questa condizione di estrema debolez-
za che sperimentano la forza di Dio. È la stessa 
gioia che ci testimoniano tanti missionari e tante 
missionarie di oggi, una gioia che trasuda dalla 
loro umanità aperta e generosa, dalla certezza 
che il Vangelo dona speranza e sostiene, vince il 
male e risana, guarisce ferite profonde e aiuta 
ad attraversare zone impervie senza lasciarsi 
intaccare dal male che ci circonda.

È la stessa gioia che ci trasmettono 
uomini e donne della nostra gente, 
che fanno arrivare la buona novella di Gesù 

attraverso parole semplici e sagge, attraverso 
gesti inusuali di misericordia e di solidarietà, di 
compassione e di tenerezza. Forse per assapo-
rare questa gioia bisogna ritrovare le condizioni 
richieste da Gesù: bisogna essere poveri per 
raggiungere i poveri, indifesi per comunicare 
con coloro che non hanno malizia e cercano 
sinceramente Dio e la sua volontà, disarmati per 
ricevere la forza che viene da Dio.

Gesù accoglie la gioia dei discepoli, i loro 
racconti pieni di stupore e di gratitudine, ma 
richiama l’attenzione sulla sorgente autentica di 
questa letizia dell’anima, che non è l’esercizio 
di un potere sul male, ma la certezza di avere i 
propri nomi scritti nel libro della vita, di apparte-
nere a Dio e al suo disegno di amore.

(Roberto Laurita)

Letture:
Isaia 66,10-14; Salmo 65; Galati 6,14-18.

per riflettere



1. Domenica 3 luglio. XIV del Tempo Ordinario. Alla sera incontro dell’equipe di 
accompagnamento al Battesimo.

2. Lunedì 4, inizio attività GREST – BEE HEROES! Alle ore 7.45: inizio accoglienza. Si 
conclude alle 16.15. Supportiamo con simpatia e con la preghiera questa iniziativa, 
fiore all’occhiello della nostra parrocchia. Il Grest non è un servizio pubblico, dove le 
famiglie sono “clienti”, ma un’esperienza di servizio che coinvolge genitori e anima-
tori in una alleanza educativa al fine di custodire e far crescere -anche nella fede - il 
bene più prezioso che abbiamo: bambini, ragazzi e giovani. Ringraziamo gli ani-
matori che, con don Lorenzo e gli altri collaboratori adulti, si sono preparati e hanno 
preparato al meglio questo evento!

3. Giovedì 7, a San Martino, dalle 19.00 alle 22.00: incontro animatori Grest della 
forania di Conegliano.

4. Venerdì 8, alle 10.00: la santa messa in casa di riposo papa Luciani.
5. Sabato 9, alle 16.30: adorazione in chiesa.
6. Domenica 10: Messe con orario festivo.
7. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-

vore delle strutture parrocchiali. Il codice fiscale è: 02275380265 intestato a Centro 
Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo 
faranno ancora: è un prezioso modo per sostenere le attività pastorali. Con il vostro 
aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli spazi esterni.

8. La Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i cristiani a sottoscrivere l’8 per 
1000 a favore della chiesa Cattolica. Il contributo che si raccoglie in questa iniziativa 
serve principalmente a dare un compenso mensile per il sostentamento dei sa-
cerdoti. Non dovrebbe mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

9. Abbiamo bisogno anche di persone volontarie e generose che possano dare 
una mano per la pulizia della chiesa anche in questo tempo estivo. Poter 
pregare in un luogo non solo bello e decoroso ma pulito e ordinato è davvero un dono 
grande che può essere garantito solo da qualche persona volenterosa e con un po’ di 
tempo a disposizione da donare al bene della comunità parrocchiale. Chi vorrà dare 
una mano può chiedere informazioni in sacrestia. Grazie fin d’ora!

pelleGriNAGGiO A rOMA iN OCCASiONe DellA 
BeAtifiCAZiONe Di pApA lUCiANi
La Diocesi organizza un pellegrinaggio con tre proposte diverse, tra le quali sceglie-
re quella più adatta alle proprie esigenze e possibilità. La beatificazione sarà do-
menica 4 settembre 2022. Gli orari delle messe in quel fine settimana potranno 
subire delle variazioni, visto che don Marco e don Lorenzo vi parteciperanno.

AvviSi



Le iscrizioni si possono fare online tramite il format qui: 
http://diocesivittorioveneto.it/lucianibeato. Per informazioni in parrocchia 
fa da referente Fabio Soneghet (347.2339839). Ancora poco tempo per iscriversi. 

OrAtOriO SAN GiOvANNi pAOlO ii
L’oratorio nell’estate è un luogo molto ricercato dai ragazzi e giovani, molti da fuori 
parrocchia. Sarà esposto un cartello con informazioni di massima su orari e utilizzo 
dei campi da gioco, e sarà NECESSARIO per tutti gli utenti associarsi al CENTRO 
GIOVANILE ricevendo l’apposita tessera. Quindi negli orari stabiliti potranno acce-
dere solo i tesserati, esibendo il documento agli incaricati. Associarsi sarà il primo 
passo per decidere assieme come gestire e vivere appieno questa struttura. Auspico 
un coinvolgimento attivo e responsabile dei giovani per iniziative che aiutino a cre-
scere in salute e fraternità. L’utilizzo dei giochi esterni per bambini accompagnati 
dai genitori è sempre permesso (senza tessera) negli orari di apertura. Si ricorda 
che durante il mese di luglio, tutti gli spazi dell’oratorio sono riservati per lo svolgi-
mento del Grest.

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle (Nel teMpO eStivO)
•	 Lunedì: 9.00-12.00. Martedì: 9.00-12.00.

•	 Mercoledì: 9.00-12.00. Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

Ci HA lASCiAtO
Il 26 giugno, Cenedese Benito, di anni 85

Ai suoi figli e agli alti famigliari assicuriamo la nostra preghiera

Offerte perveNUte
•	 Per la carità del papa: € 306 + € 50.
•	 Per opere parrocchiali: € 60 (da alcune benedizioni di famiglie) + € 30 + € 30.
•	 Funerale: € 150
•	 Da sottoscrizione per Benito Cenedese: € 50,25
•	 In occasione di un matrimonio fuori parrocchia: € 150
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiu-
tano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e 
non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di mi-
sericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di 
benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 3 luglio
XIV domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Coletti Elio – per vivi e defunti 
fam. Tosolini, Andreetta e Bellotto – secondo 
intenzione di una nonna per i nipoti – def. 
Masier Angelo – deff. Citron Francesco (ann.) 
e Scottà Marialuisa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def. Sessolo Ottavio (ann.) e Italia – def. 
Cenedese Benito (g.8°)  - deff. Citron Francesco 
(ann.) e Scottà Marialuisa.
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa – deff. 
Citron Francesco (ann.) e Scottà Marialuisa.

lunedì 4 luglio
Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe – deff. 
Giust Egidio e Denis – in occasione del  7° 
ann. matrimonio di Maurizio Barazza e Yvonne 
Orbegoso – def. Moioli Andrea (30° g.) - def. 
Rudaj Merzai (30° g.) – deff. Pia e Carlo.

Martedì 5 luglio
Ore 18.30: def. Bet Leandro (ann.) – deff. 
Peruch Anna e Soldera Mario – deff. Gardenal 
Carmela e figli – deff. Cuzzuol Lino e Dall’Anese 
Maria.

Mercoledì 6 luglio
Santa Maria Goretti

Ore 18.30: deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – deff. Mattiuz Agostino 
(ann.) e Cancian Palmira – deff. Marchesin Ida 
(ann.), Marcon Pietro e parenti – deff. Camilla 
e Antonio – per le anime sante del Purgatorio
.

Giovedì 7 luglio
Ore 18.30: deff. Tolin Giovanna (ann.) e Perin 
Riccardo – deff. Sonego Benito (ann.) e Bellena 
Caterina – def. Gava Franco – def. Sanson 

Agostino (ann.) – def. Campaner Giuseppe – 
deff. Zanette Ezio, Gabriella e Silvano – def. 
Dall’Acqua Giorgio – per il 15° ann. matrimonio 
di Omar e Marta – in ringraziamento per il 60° 
ann. matrimonio di due sposi – def.a Spessotto 
Irene (30° g.).

venerdì 8 luglio
ss. Aquila e Priscilla

Ore 18.30: def. Momo Giuseppe (ann.). – 
deff. Cettolin Palmira e Da Ros Dante – deff. 
Saccon  Lucio e familiari.

Sabato 9 luglio
Ore 18.30: per parenti vivi e defunti di 
Giorgio e Lucia – def. Masier Lelio – def. Bettin 
Giovanni – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto – deff. Celotti Angela (ann.), Luigi e 
Francesca – def. Furlan Domenico (ann.).

Domenica 10 luglio
XV domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Da Rios e Scopel – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e 
familiari – def. Celotti Giuseppe (ann.).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Soneghet Eddy (ann.) – def. Barazza Lino.
Ore 18.30: deff. Zanette Linda e Bitto 
Osvaldo – def. De Martin Isidoro – deff. 
Tomasella Sante e Luigia.

CAleNDAriO litUrGiCO


