
SANTISSIMO REDENTORE 
giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del 

Signore per lunghi giorni.  

 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMA-

NI 

Fratelli, la speranza poi non delude, perché l'amo-

re di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. In-

fatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo 

stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento 

qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse 

qualcuno oserebbe morire per una persona buo-

na. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel 

fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo 

è morto per noi. A maggior ragione ora, giustifi-

cati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per 

mezzo di lui. Se infatti, quand'eravamo nemici, 

siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della 

morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo ri-

conciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 

Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo 

del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora 

abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

n quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno 

è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal 

cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che sia innalza-

to il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato 

il mondo da dare il Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 

la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Fi-

glio nel mondo per condannare il mondo, ma per-

ché il mondo sia salvato per mezzo di lui».  

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le 

mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pa-

store passa in rassegna il suo gregge quando si 

trova in mezzo alle sue pecore che erano state di-

sperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e 

le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse 

nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai 

popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricon-

durrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti 

d'Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della 

regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro 

pascolo sarà sui monti alti d'Israele; là si adage-

ranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondan-

za sui monti d'Israele. Io stesso condurrò le mie 

pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del 

Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta 

e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò 

quella ferita e curerò quella malata, avrò cura del-

la grassa e della forte; le pascerò con giustizia. Pa-

rola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Il Signore è il mio pastore, non 

manco di nulla. 

 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su 

pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille 

mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per 

il giusto cammino a motivo del suo nome.  

 

Anche se vado per una valle oscura, non temo al-

cun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il 

tuo vincastro mi danno sicurezza.  

 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi 

dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo; il mio 

calice trabocca.  

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i 
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SS. MESSE DAL 11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

DOMENICA 18 Luglio SANTISSIMO REDENTORE 

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

9.45 Cavallino † Scantamburlo Fernanda, Balin Marcello † Padovan Sisto 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 19 Luglio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Berton Federico e Fam 
 

MARTEDI’ 20 Luglio Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Zanini Giuseppe e Luigia, Nardin Danilo e Don Loris † Dino Valleri, def fam Valleri e 

Tamai † Marangon Adelchi † Nascinben Rina 
 

MERCOLEDI’ 21 Luglio Cavallino 20.30 Rosario 21.00 S. Messa in suffragio per Sr. Giulietta 
 

GIOVEDI’ 22 Luglio Cà Ballarin S. Maria Maddalena  (18.00 Rosario) 18.30 † Ubaldina 
 

VENERDI’ 23 Luglio Cà Vio S. Brigida (patrona d’Europa), (18.00 Rosario) 18:30 Per la Comunità  
 

SABATO 24 Luglio  

18.00 Cà Ballarin † Franca Catto 

19.00 Cavallino † Ferro Benito e Antonio 
 

DOMENICA 25 Luglio XVII Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo, Irene, Esterino, Stella † Targhetta Isaia † Fam. Pizziol, Trevisan e Lazzarini † Zanella Salvatore 

9.45 Cavallino † Marcellina e Albertina  

11.15 Cà Vio † Ester Nardin 

NOTIZIE DEL GREST 

MARTEDI’ 20 LUGLIO ci sarà la giornata a tempo 

pieno quindi portarsi via capellino. 

 

Ringraziamo i genitori che 

continuano con fedeltà e dedi-

zione a darci una mano con le 

pulizie dei luoghi usati dai 

ragazzi. Se qualcuno volesse 

aggiungersi è sempre ben ac-

cetto 


