
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, me-

diante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 

perdono delle colpe, secondo la ricchezza della 

sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di 

noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci co-

noscere il mistero della sua volontà, secondo la 

benevolenza che in lui si era proposto per il go-

verno della pienezza dei tempi: ricondurre al Cri-

sto, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e 

quelle sulla terra  Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 

mandarli a due a due e dava loro potere sugli spi-

riti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 

viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 

sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare san-

dali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 

rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 

qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascol-

tassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i 

vostri piedi come testimonianza per loro». 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si con-

vertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con 

olio molti infermi e li guarivano.  

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse 

ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di 

Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetiz-

zare, ma a Betel non profetizzare più, perché que-

sto è il santuario del re ed è il tempio del regno». 

Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero profe-

ta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltiva-

vo piante di sicomòro. Il Signore mi prese, mi 

chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi 

disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele». Paro-

la Di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: I Mostraci, Signore, la tua miseri-

cordia 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli an-

nuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la 

sua gloria abiti la nostra terra. 

 

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si 

baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giusti-

zia si affaccerà dal cielo. 

 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra ter-

ra darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti 

a lui: i suoi passi tracceranno il cammino.   

 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO 

AGLI EFESINI 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-

sto, che ci ha benedetti con ogni benedizione spi-

rituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima 

della creazione del mondo per essere santi e im-

macolati di fronte a lui nella carità, predestinan-

doci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 

Cristo, secondo il disegno d’amore della sua vo-

lontà, a lode dello splendore della sua grazia, di 
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“Non voler essere come quella banderuola 

dorata del grande edificio: per quanto brilli 

e per quanto stia in alto, non conta nulla per 

la solidità della costruzione. Sii tu come 

la vecchia pietra nascosta nelle fondamenta, 

sotto terra, dove nessuno ti veda: proprio 

per te la casa non crollerà.” 
 

SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALA-

GUER  



SS. MESSE DAL 11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

DOMENICA 11 Luglio XV Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino † Jacopo e Mariella 

11.15 Cà Vio † Fam. Scarpi e Vanin 
 

LUNEDI’ 12 Luglio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per la comunità 
 

MARTEDI’ 13 Luglio Cà Vio SOSPESA 
 

MERCOLEDI’ 14 Luglio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Vitale Ivan e Parasca †Matteo Biondi e Giulia Costantini 
 

GIOVEDI’ 15 Luglio Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per la Comunità 
 

VENERDI’ 16 Luglio Cà Vio , (18.00 Rosario) 18:30 † Piccioli Duillio †Celant Luigina e Fam 
 

SABATO 17 Luglio  

18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 18 Luglio XVI Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Castelli Flaviano, Tiziano, Elvira Giuseppe e Virginia 

9.45 Cavallino † Scantamburlo Fernanda, Balin Marcello  

11.15 Cà Vio Per le Comunità 

NOTIZIE DEL GREST 

MARTEDI’ 13 LUGLIO ci sarà la gita per quanti si 

sono iscritti. OBBLIGATORIO avere la maglietta del 

grest e ogni partecipante 

il suo pranzo al sacco. 

Il grest in parrocchia è 

sospeso per questo gior-

no. 


