
 1 

 
                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 3 luglio 2022 N° 960 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Luca  

          In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 
non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pa-
ce scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 
ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere 
della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo 
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico 
che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella 
città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, an-
che i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro:     
«Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta 
la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
   Lc 10, 1-12.17-20 
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       Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevono da lui la missione e la 
grazia necessaria per compierla. Si è mandati. Vi è dunque un doppio compi-
to: ascoltare Dio per ricevere da lui la nostra missione particolare (e ciò attra-
verso il ministero della Chiesa, nella maggior parte dei casi) e pregare, prega-
re senza sosta, perché Dio mandi operai nella sua messe. Ma non bisogna mai 
perdere di vista il fatto che la missione è quella di Gesù; e che noi non siamo 
che i suoi inviati. È necessario che ci rendiamo trasparenti perché si possa   
riconoscere, attraverso di noi, ovunque ci troviamo, la persona di Gesù. 
Di qui le molteplici raccomandazioni che sono altrettanti mezzi di conformar-
si al maestro, mezzi che ci faranno acquistare una libertà sovrana rispetto alle 
cose materiali e permetteranno alle realtà spirituali di rendersi visibili in noi. 
E per vivere ciò, bisognerà domandare senza sosta la grazia di essere discepo-
li: pregare sempre, pregare perché Dio abiti in noi e possa trasparire da noi, 
affinché altri uomini, incontrandoci, possano incontrarlo. 
 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
2 luglio, sabato ~ s. Grazia 

 ore 18:30    + Cancian Patrizia 

     + Roncaglia Angelo 

     + Bincoletto Ambrogio e Norma 

     + Furian Pietro, Teresa, Marino e Maria 

3 luglio, domenica  ~ XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

     ore 9:00 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+Mengo Ferruccio e Momesso Aurelia 

+ Comin Angelo 

+ Zuzzo Antonio, Giovanna e figli 

+ Tagliapietra Vittorino 

+ Rubin Ivone 

+ Marchesin Elena in Bezze 

+ Bezze Mario e Omenetto Emma 

+ Cella Irma e Masiero Tiziano 

+ Ortoncelli Bruno 

4 luglio, lunedì ~ s. Elisabetta del Portogallo 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 
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5 luglio, martedì ~ s. Antonio Maria Zaccaria 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

6 luglio, mercoledì ~ s. Maria Goretti 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

7 luglio, giovedì ~ s. Claudio 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti    

8 luglio, venerdì ~ s. Palmiro 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

9 luglio, sabato ~ s. Veronica Giuliani 

 ore 18:30    secondo intenzioni offerenti 

10 luglio, domenica  ~ XV DEL TEMPO ORDINARIO 

     ore 9:00 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Pasinato Giuseppe, Fulvia e Annamaria 

+ Cella Irma e Masiero Tiziano 

+ famiglia De Carli 
           

Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: nel Vangelo si racconta il mandato missionario ai discepoli scelti 
da Gesù e da lui inviati perché lo precedano nei luoghi dove intende    
recarsi. Lo stile sobrio e la coscienza di essere pochi e inermi non devono 
scoraggiarli, ma renderli consapevoli di essere non solo banditori, ma   
testimoni dell’avvento di Dio. L’impegno della comunità dei discepoli si 
pone quindi in continuità con la missione del Signore: proclamare il  
Vangelo della salvezza e indicare la prossimità del regno di Dio.  

A partire da questa domenica e fino a domenica 25 settembre, come già 
gli anni scorsi, celebreremo una sola S. Messa, in Cappella, alle ore 9:00. 
* LUNEDÌ: inizia il Grest parrocchiale con le varie attività, che si svolgerà 
fino al 23 luglio, dalle ore 14:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì; i sabati 
saranno a sorpresa. Ringraziamo sentitamente gli animatori, i genitori e 
tutti coloro che si sono molto impegnati per preparare tutto l’occorrente e 
rendere così possibile questa importante attività in favore dei nostri 
bambini e ragazzi.  
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* GIOVEDÌ: primo giovedì del mese; alle ore 20:30 in Cappella ci sarà un 
tempo di Adorazione eucaristica e di preghiera per le vocazioni (Mona-
stero Invisibile). 

* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in  
Cappella per le Confessioni.    Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa 

vigiliare all’aperto (tempo permettendo).     

* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è uscito il nuovo numero del giornalino che 
illustra la vita della nostra parrocchia; è disponibile in Cappella e in    
Parrocchiale con un’offerta suggerita di € 4,00 la copia. Un grazie ricono-
scente a chi ne ha curato l’edizione.  
* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha      
diramato una nuova circolare in cui vengono indicate le modalità con cui 
è possibile fornire degli aiuti alla popolazione dell’Ucraina, e cioè:           
1) Donazione di offerte; 2) Accoglienza nelle case. Il testo della circolare 
si trova sul tavolino all’ingresso della chiesa. Grazie fin d’ora a quanti 
vorranno contribuire. 
* PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA: si terrà in occasione della Beatifi-
cazione di mons. Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, prevista per 
domenica 4 settembre. Per informazioni e iscrizioni vedere l’apposita 
locandina appesa in bacheca e i depliant posti all’ingresso della chiesa e 
della Cappella. (NB: le iscrizioni verranno chiuse il 15 luglio). 
* NOI ASSOCIAZIONE: si ricorda che c’è la possibilità di donare il 5 per mille 
all’Associazione NOI della nostra Parrocchia: basta mettere la propria 
firma nell’apposito riquadro dei moduli della denuncia dei redditi e 
l’indicazione del codice fiscale: 92010920277 (per ulteriori informa-
zioni vedi l’apposito foglietto esplicativo). 
* LAMPADA DELLA SETTIMANA: in memoria di Osanna. 
* OFFERTE RICEVUTE: per il Pane di Sant’Antonio € 90. Nella Giornata per 
la Carità del Papa € 150. Da due persone € 50. Dalla visita alle famiglie    
€ 20. Un vivo grazie a tutti gli   offerenti. 
* ALTRE NOTIZIE  SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:  

    parrocchiasgiorgiomartire.it 

 


