
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato       16/07/2022  

Ore 8,30   
Ore 18.30           Def.to   GAETANO CAILOTTO Def.ta sr. MARIA BERTILLA 

        Def.ta    ALESSANDRA COLA Def.to GIUSEPPE FACCHINETTI 

        Def.to   GIUSEPPE GASTALDI Def.ti PAOLO PETTINA’ e ANGELA BARI 

        Def.ti LINO e AGNESE TOMASI 

Domenica    17/07/2022   

Ore  10,00  PER LA COMUNITA’ 
  Def.to ALFONSO 

Ore 18.30        Def.ti     fam. SANDRO PEZZO 

Lunedì       18/07/2022  

Ore  8,30   Def.ti TERESA ed ATTILIO GIOPPO 

Martedì     19/07/2022        

Ore 8,30    Def.ti OTTORINO, LUCIA ed ELISEO 

Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO    

Mercoledì  20/07/2022 

Ore 8,30  Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente 

Def.to   FRANCESCO APOLLONI e fam. 

Giovedì    21/07/2022                                                                                              

Ore 8,30  Def.ti    GIOBATTA GUDERZO e ANGELA 

Venerdì     22/07/2022  

Ore 8,30  Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

Def.ti DEMETRIO URBANI (anniversario) e ELVIRA GORINELLI 

Sabato        23/07/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30        Def.ta    PEPPINA  MARINO (PINA)   settimo 

      Def.to    CESARE CRESTANI   settimo 

     Def.to    RENZO MAGNONI                     Def.ti     TULLIA 

     Def.ta    BERTILLA          Def.to    VITO BARBERA  

     Def.ti     MARCELLO e LIVIO                     Def.ta    EDI LOVATO 

     Def.ti  MARCELLO e RITA       Def.to  DOMENICO 

     Def.ti  LORENZO e ANGELINA                    Def.ti fam. TREVISAN-GOBBO 

Domenica    24/07/2022   

Ore  10,00  PER LA COMUNITA’ 
  Def.ti   ELVIRA e GIUSEPPE       Def.ta  MARIA DALLA POZZA 

  Def.ti  ANDREA (anniversario) e LUCA ANDREASI 

Ore 18,30   Def.ti    ALBERTO MURARO e fam.   Def.ti fam. PERUFFO FRANCESCO 

                    Def.ta  MARIA PIA MAZZAIA             Def.ta MARIA ROSA FRANCESCHI 

                    Def.ti  ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI, BERICA BOSCHETTI, 

               ASSUNTA ROSSATO, LIDIA RAVAZZOLO 

Lunedì       25/07/2022  

Ore  8,30   Def.ti LIVIO PICCOLI e MARGHERITA PARLATO 

Martedì     26/07/2022        

Ore 8,30    Def.ta LUIGIA CENTOMO Def.to    SILVIO FERRARI    

Mercoledì  27/07/2022 

Ore 8,30  In ringraziamento 

Giovedì   28/07/2022                                                                                              

Ore 8,30   

Venerdì    29/07/2022  

Ore 8,30   

Sabato       30/07/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30       Def.ti   BERTILLA e GIGI PAGANI         Def.ti  ROSA e ALFREDO DAL MASO 

    Def.ti   GRAZIA ed ELISEO PERETTI    

    Def.ti  BRUNO TECCHIO (anniv.) e fam. ANTONIO ZANNI 

    Def.to  DOMENICO MEGGIOLARO (anniversario) 

    Def.to  BRUNO CENCI e def.ti fam. CENCI 

Domenica    31/07/2022   

Ore  10,00  PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti   ANGELA GUDERZO e IGINO COLOMBARA 

Ore 18,30   Def.to  EDESIO CARRETTA e fam.  

 

 

 
15ª DOMENICA 

 
Una donna, Marta, accoglie il Maestro. Una donna, Maria, lo ascolta, come 
discepola. Una pagina così forte che anche le prime comunità cristiane dovranno 
in qualche modo mitigare, lasciar cadere, armonizzare all'imperante maschilismo. 
Gesù, invece, ribalta questa logica maschilista e come già fatto con sua madre, 
propone come modello dell'ascolto una donna. Maria e Marta rappresentano le 
due dimensioni della vita interiore: la preghiera e l'azione. 
Maria ascolta con attenzione le parole del Maestro, le manda a memoria, se ne 
abbevera. Come molti, ancora oggi, pende dalle labbra del Signore, aspetta che 
egli parli al suo cuore. 
All'origine di ogni fede, il cuore di ogni esperienza religiosa è e resta l'incontro 
intimo e misterioso con la bellezza di Dio. Dio che solo intravediamo attraverso le 
fitte nebbie del nostro limite ma di cui, pure, possiamo temporaneamente fare 
cristallina esperienza. 
Rimettiamo la preghiera e il silenzio nel cuore della nostra giornata, come 
sorgente di serenità e di gioia. Anche durante l'estate portiamo con noi in vacanza 
il desiderio di entrare nella nostra anima, magari seduti ad ascoltare le onde del 
mare. Marta realizza la beatitudine dell'accoglienza, la concretezza dell'amore e 
dell'ospitalità. Anche lei sa che l'ascolto del Maestro è l'origine di ogni incontro, 
ma sa anche che se questo incontro non cambia la vita, resta sterile e 

inconcludente. Marta nutre il Cristo che Maria 
adora. 
Non esiste una preghiera autentica che non sfoci 
nel servizio. 
È sterile una carità che non inizi e non termini 
nella contemplazione del mistero di Dio. Marta 
viene invitata a non agitarsi (non a smettere di 
cucinare!) e ad attingere il suo servizio 
dall'ascolto (non dalla clausura...). Marta e Maria 
sono la rappresentazione di come deve essere 
condotta la nostra vita di fede.         (P. Curtaz) 

Parrocchia S. Maria Immacolata 

Montecchio Maggiore (Vi) 

tel.  0444/701136 

www.giuseppinimontecchio.it 

Domenica 17-24/07/2022 
e-mail:  parrocchia.s.mariaimmacolatamm@gmail.com 

Bollettino settimanale n.     28-29 

   

http://www.giuseppinimontecchio.it/


16ª DOMENICA 

 
Signore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli alberi della foresta e i gigli 
del campo, monti e colline, fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l'infinita pazienza 
della luce. Pregano senza parole: «ogni creatura prega cantando l'inno della sua 
esistenza, cantando il salmo della sua vita» (Conf. epis. giapponese). 
I discepoli non domandano al maestro una preghiera o delle formule da ripetere, 
ne conoscevano già molte, avevano un salterio intero a fare da stella polare. Ma 
chiedono: insegnaci a stare davanti a Dio come stai tu, nelle tue notti di veglia, 
nelle tue cascate di gioia, con cuore adulto e fanciullo insieme. «Pregare è 
riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel): insegnaci a riattaccarci a Dio, come si 
attacca la bocca alla sorgente. 
Ed egli disse loro: quando pregate dite "padre". Tutte le preghiere di Gesù che i 
Vangeli ci hanno tramandato iniziano con questo nome. È il nome della sorgente, 
parola degli inizi e dell'infanzia, il nome della vita. Pregare è dare del tu a Dio, 
chiamandolo "padre", dicendogli "papà", nella lingua dei bambini e non in quella 
dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello degli scribi. È un Dio che sa di 
abbracci e di casa; un Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le poche cose 
indispensabili per vivere bene. 
Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è "amore". Che l'amore sia santificato sulla 
terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi e 
trasfiguri questa storia di idoli feroci o indifferenti. 
Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i poveri sono principi e i bambini entrano 
per primi. E sia più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di chi visse e 
morì nella notte per raggiungerlo. 
Continua ogni giorno a donarci il pane nostro quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti 
quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un pane che sia "nostro" e non solo 
"mio", pane condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di fame, quello non è il 
tuo pane. E se il pane fragrante, che ci attende al centro della tavola, è troppo per 
noi, donaci buon seme per la nostra terra; e se un pane già pronto non è cosa da 
figli adulti, fornisci lievito buono per la dura pasta dei giorni. E togli da noi i nostri 
peccati. Gettali via, lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e noi, come te, 
abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti. 
Non abbandonarci alla tentazione. Non lasciarci soli a salmodiare le nostre paure. 
Ma prendici per mano, e tiraci fuori da tutto ciò che fa male, da tutto ciò che pesa 
sul cuore e lo invecchia e lo stordisce. 
Padre che ami, mostraci che amare è difendere ogni vita dalla morte, da ogni tipo 
di morte. 

 (E. Ronchi) 
 

 

 

AVVISI 

XVI domenica del tempo ordinario 

sabato 23 luglio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 24 luglio S. Messa: 10.00 – 18.30 

 

55° Anniversario di matrimonio 
di SANTA MENEGUZZO e GIORGIO PELLIZZARI 
 

 
lunedì 25 luglio 

ore 8.30 S. Messa al cimitero 
 

 
 

Secondo le nuove disposizioni della diocesi del 16 giugno: 

 Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e durante le 

attività pastorali; tuttavia se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso in caso di 

affollamento. 

 Chi ha sintomi o è in isolamento non partecipi alle celebrazioni 

 si continui ad igienizzarsi le mani 

 si può tornare a raccogliere le offerte durante la presentazione dei doni 

 si possono usare le acquasantiere 

 la distribuzione della Comunione va fatta processionalmente 

 

 

 

Parola e silenzio – Dietrich Bonhoeffer 
Facciamo silenzio, 
prima di ascoltare 
la Parola, 
perché i nostri pensieri 
sono già rivolti verso 
la Parola. 
Facciamo silenzio, 
dopo l’ascolto 
della Parola, 
perché questa ci parli ancora, 
vivi e dimori in noi. 
Facciamo silenzio 
la mattina presto, 
perché Dio deve avere la prima parola. 
Facciamo silenzio 
prima di coricarci, 
perché l’ultima Parola 
appartenga a Dio. 



Facciamo silenzio 
solo per amore della Parola. 
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