
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, 

nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce 

sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è 

allora che sono forte. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i 

suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si 

mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltan-

do, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 

vengono queste cose? E che sapienza è quella che 

gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti 

dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio 

di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda 

e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da 

noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Ge-

sù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 

non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa 

sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, 

ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E 

si meravigliava della loro incredulità. Gesù per-

correva i villaggi d’intorno, insegnando. 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece al-

zare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi 

disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’I-

sraele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati 

contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati 

contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando 

sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai 

loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascol-

tino – dal momento che sono una genìa di ribelli –

, sapranno almeno che un profeta si trova in mez-

zo a loro». Parola Di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: I nostri occhi sono rivolti al Signo-

re 

 

A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, 

come gli occhi dei servi alla mano dei loro padro-

ni.   

 

Come gli occhi di una schiava alla mano della sua 

padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, 

finché abbia pietà di noi. 

  

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già trop-

po sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello 

scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi..  

 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO 

AI CORINZI 

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata 

data alla mia carne una spina, un inviato di Sata-

na per percuotermi, perché io non monti in super-

bia. A causa di questo per tre volte ho pregato il 

Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha 

detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza». Mi vante-

rò quindi ben volentieri delle mie debolezze, per-

ché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi 
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SS. MESSE DAL 4 LUGLIO AL 11LUGLIO 

DOMENICA 4 Luglio XIV Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Gianluca Zanella, Fam De Bortoli e Zanella 

9.45 Cavallino † Brollo Luigi 

11.15 Cà Vio † Fam. Zanini e Nardin † Darisi Rino (Ann) 
 

LUNEDI’ 5 Luglio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Valleri Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene e Genitori, Mavaracchio Enrica † Moschi-

no Armando, Ettorina e Anna 
 

MARTEDI’ 6 Luglio Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Barbassi Maria, Mavaracchio Aldo e Luigino 
 

MERCOLEDI’ 7 Luglio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 8 Luglio Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

VENERDI’ 9 Luglio Cà Vio , (18.00 Rosario) 18:30 † Albino e Antonello Zanella 
 

SABATO 10 Luglio  

18.00 Cà Ballarin † Giorgio, Romeo, Maria Zerbini † Enzo Rossella, Abbondio e Fam Enzo Nerina 

19.00 Cavallino † Marangon Primo, Mara Sandrini Maria  
 

DOMENICA 11 Luglio XV Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Fam. Scarpi e Vanin 

NOTIZIE DEL GREST 

Lunedì 5 Luglio inizia il nostro meraviglioso Grest. 

Ricordiamo ai bambini e ragazzi iscritti di presentarsi 

per le 8.30 in chiesa a Cà Vio. 

Raccomandiamo di far indos-

sare SCARPE DA GINNASTI-

CA (NO SANDALI O INFRA-

DITO) E CAPPELLINO, por-

tarsi via una borraccia di Ac-

qua. 

Per chi volesse saldare può far-

lo quando porta il proprio fi-

glio al Grest lunedì 5 Luglio 

(Chiappuzza) 

Dal 24 Agosto al 27 Mattina Dalla 5° Ele. alla 2 Media 

Dal 27 Mattina al 30 Mattina Dalla 3 media alla 5 su-

periore 

Campo Scuola 

CAMPO FAMIGLIA  

Per motivi organizzativi e logistici il campo è an-

nullato, ma niente paura sarà fatto in estate (fine) 

2022  


