
 

 

Comunità viva  

ESTATE TEMPO DI 
PREGHIERA 

Proposta parrocchiale: 
Contro l'epidemia il 

Rosario  
Ogni sera nella fascia oraria che 

va dalle 19 alle 23 ci si unisca in 

comunione nella recita del 

Rosario. 

 A simboleggiare l’adesione alla 

preghiera d’intercessione viene 

chiesto di accendere una luce da 

collocare accanto a una finestra, 

sul balcone o fuori della porta di 

casa. L’invito è che ogni mistero 

del Rosario allo Spirito Santo 

venga meditato e pregato con 

una particolare intenzione. Ogni 

"mistero" si apre con la lettura di 

un brano del Nuovo Testamento 

il “Padre nostro” e 10 “Ave Maria” 

che si concludono con il “Gloria”. 

L’auspicio è che l’iniziativa della 

preghiera del Rosario, concorra 

«a guarire coloro che sono nella 

sofferenza; a ispirare la scienza ai 

medici e la sapienza ai governanti; 

a infondere coraggio in tutti coloro 

che sono nello sconforto e nella 

paura». Nei misteri si prega "per 

tutti gli ammalati", "per i medici e 

gli operatori sanitari", "per i 

governanti e quanti esercitano 

un'autorità pubblica", "per la 

Chiesa", "per quanti non credono o 

hanno perduto la fede", "per la 

salvezza del mondo". 

Questa semplice preghiera 

comunitaria d’ intercessione è 

espressione della nostra fede. 

E allora vi invito a rivolgervi a 

Maria con un cuore solo, affinché 

interceda presso il Figlio suo, 

presso il Padre e con il sostegno 

dello Spirito Santo, per il 

superamento di questo 

momento di emergenza.  

______________ 

Il Santo Rosario è considerato una preghiera 

completa, perché riporta in sintesi tutta la 

storia della nostra salvezza. Con il Rosario 

infatti meditiamo i "misteri" della gioia, della 

luce, del dolore e della gloria di Gesù e 

Maria. È una preghiera semplice, umile così 

come Maria.  Il Santo Rosario come 

arma potente contro il Male, per avere la 

vera pace. 

 

 

Seguitemi, andiamo su una collina per osservare 

dall’alto il campo di cui si parla nel Vangelo. Guardiamo 

cosa succede. 

Noi non vediamo più il nemico, è molto tempo che è 

scomparso. Ciò che vediamo sono delle comunità. Vi 

sono i buoni cristiani, le persone tiepide, critiche, o 

complicate in seno alla Chiesa, i peccatori, gli 

indifferenti. Si fa fatica a distinguere chi fa parte del 

grano, chi della zizzania. Se continuiamo a guardare, 

notiamo delle piante che contengono sia del grano, sia 

della zizzania. Infine delle piante che cambiano. Il grano diventa zizzania e la 

zizzania grano. Nel campo regna la confusione. Vedo me stesso da qualche 

parte, sono tra il grano? O tra la zizzania?  

Vedo anche i miei colleghi: come mai quello lì è laggiù? È incredibile, si trova 

dove c’è un sacco di grano. Nel campo tutto ha il diritto di crescere, tutti 

hanno una possibilità. 

Poi vediamo, dalla nostra collina, i lavoratori. Tra di loro vi sono dei fanatici 

dell’ordine, dei giardinieri modello, degli artisti del paesaggio come al tempo 

rococò. Sognano giardini alla francese, in cui 

tutto è tagliato secondo le regole. Non vorrei 

cadere nelle loro mani. Sono pastori, o sceriffi 

che sorvegliano da vicino il loro settore? 

Ed ecco il contadino. Noi lo indoviniamo, 

più che vederlo veramente. È là ad aspettare, 

al fondo della sua casa. Aspetta, paziente, 

esultando già per la messe. Chiama con tutte le 

sue promesse colui - che dico? - coloro che 

vogliono venire a lui. Ripone la sua speranza in 

molti, in tutti, in tutto questo campo 

singolare.  
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Parola di Dio 
 

Sap 12,13.16-19;  

Sal 85;  

Rm 8,26-27;  

Mt 13,24-43  

Tu sei buono, Signore, 

e perdoni. 



 

 

Domenica 19 
LUGLIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Carla e Giuseppe Bene-

detti/ Giuseppe Grassi/ Nereo e Stefano Turel/ Lidia 

Crassan/ Luciana Poli/ Bruno Visintin/ Claudia Amati 

Lunedì 20 
LUGLIO 

Giovanni e Angelina/ Def. Fam. Cucich, Nagode e Ni-

colas/ Pasqua, Francesco e Sergio 

Martedì 21 
LUGLIO 

Elisa e Vittorio/ Fabiola Drius/ Mario e Lionella 

Mercoledì 22 
LUGLIO 
 

 

Marietta e Armando/ Michele e Sofia Ratetich/ Lidia 

Crassan/ Nerina Fanzago 

Giovedì 23 
LUGLIO 

Sr Oierina/ Fabiola Drius/ Giorgio, Gigliola e Barbara 

Venerdì 24 
LUGLIO 

Def. Fam. Dovgan e Pacorini/ Settimio e Lorenzo Lu-

coni/ Antonella 

Sabato 25 
LUGLIO 

Claudio, Giovanni e Sergio/ Nella Borsatti 

Domenica 26 
LUGLIO 
 
-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/ Mario Rozzini/ Fabio/ Lu-

ciana Poli/ Bruno Visintin 

---------------------------------------- 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 ======= 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ======== 
17.00 ======== 
In Via Doda per tutta 

l’estate non c’è 
Messa 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 19 LUGLIO  

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-
43 
Tu sei buono, Signore, e perdoni  
-------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 20 LUGLIO     

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 

A chi cammina per la retta via, mostrerò la 
salvezza di Dio  
--------------------------------------------------  
MARTEDI’ 21 LUGLIO               

S. Lorenzo da Brindisi – m. f. 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 

Mostraci, Signore, la tua misericordia  
--------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO  

S. MARIA MADDALENA 
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-
2.11-18 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  
----------------------------------------------------
GIOVEDI’ 23 LUGLIO     

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa - Festa  

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

Benedirò il Signore in ogni tempo  
---------------------------------------------------- 
VENERDI’ 24 LUGLIO      

S. Charbel Makhluf – m. f. 
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23 

Il Signore ci custodisce come un pastore il 
suo gregge  
---------------------------------------------------- 
SABATO 25 LUGLIO  

S. GIACOMO Apostolo - Festa 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 
---------------------------------------------------- 
DOMENICA 26 LUGLIO  

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 
Quanto amo la tua legge, Signore!  
---------------------------------------------------- 

 


