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PRIMA LETTURA Gen 18,1-10
Dal Libro della Genesi
Poi il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più
calda del giorno. Egli alzò gli occhi e
vide che tre uomini stavano in piedi
presso di lui. Appena li vide, corse
loro incontro dall'ingresso della tenda
e si prostrò fino a terra, dicendo: "Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi
occhi, non passare oltre senza
fermarti dal tuo servo. Si vada a
prendere un po' d'acqua, lavatevi i
piedi
e
accomodatevi
sotto
l'albero. Andrò
a
prendere
un
boccone di pane e ristoratevi; dopo
potrete proseguire, perché è ben per
questo che voi siete passati dal vostro
servo". Quelli dissero: "Fa' pure come
hai detto".Allora Abramo andò in
fretta nella tenda, da Sara, e disse:
"Presto, tre sea di fior di farina,
impastala e fanne focacce".
All'armento corse lui stesso, Abramo;
prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco
insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così,
mentre egli stava in piedi presso di
loro
sotto
l'albero,
quelli
mangiarono. Poi gli dissero: "Dov'è
Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella
tenda". Riprese: "Tornerò da te fra un
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anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio".
SALMO RESPONSORIALE Salmo 14
Chi teme il Signore abiterà nella sua
tenda!
SECONDA LETTURA Col 2,24-28
Dalla lettera di S. Paolo ap. Ai
Colossesi
Ora io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a
ciò che, dei patimenti di Cristo,
manca nella mia carne, a favore del
suo corpo che è la Chiesa. Di essa
sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di
voi di portare a compimento la parola
di Dio, il mistero nascosto da secoli e
da generazioni, ma ora manifestato ai
suoi santi. A loro Dio volle far
conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti:
Cristo in voi, speranza della gloria. È
lui infatti che noi annunciamo,
ammonendo ogni uomo e istruendo
ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
VANGELO Lc 10,38-42
Dal vangelo secondo Luca
Mentre erano in cammino, entrò in
un villaggio e una donna, di nome
Marta, lo ospitò. Ella aveva una
sorella, di nome Maria, la quale,
seduta
ai
piedi
del
Signore,
ascoltava la sua parola. Marta invece
era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse:
"Signore, non t'importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi
aiuti". Ma il Signore le rispose:
"Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti
per molte cose, ma di una cosa sola
c'è bisogno. Maria ha scelto la parte
migliore, che non le sarà tolta".
COMMENTO ALLA PAROLA.

LA PARTE MIGLIORE
Oggi le letture parlano di ospitalità,
Dio viene ospite nel nostro mondo,
desidera incontrarci lì dove viviamo
le nostre vite, le nostre relazioni e
giornate. Dio si china sugli uomini e,
come un amico, li cerca e desidera
passare del tempo con loro, con noi.

La nostra vita esulta di gioia
nell’ascolto
di
questi
incontri
sorprendenti: Dio rompe gli schemi e
intercetta noi uomini, suoi amati figli.
Il racconto della prima lettura,
mantiene nella sua semplicità un
grande mistero, la vita di Abramo si
consegna nelle mani del Signore
ancora una volta. I tre uomini sono
accolti, come manifestazione della
divinità. Colpisce l’accoglienza da
parte di Abramo, da subito percepisce
la straordinarietà di quell’incontro, i
tre uomini non sono presenze
qualsiasi, portano un annuncio
diverso. Daranno carne alla promessa
fatta da Dio anni prima al patriarca:
Abramo avrà una discendenza!
Abramo con Sara riceveranno in dono
un figlio, carico di promesse per il
futuro, perché questo sono i figli:
aprono le nostre vite al futuro! Essi
sono sempre una benedizione, per
questo devono essere custoditi e
amati. I tre visitatori, nel tempo, sono
stati incorniciati anche in una delle
icone più famose della storia: La
Trinità di Rublev. Questa icona viene
usata per descrivere la trinità in
forma visiva, i tre personaggi
richiamano il mistero del nostro Dio,
essi sono uguali nelle fisionomie ma
cambia il modo in cui sono vestiti,
ogni veste dice l’uguaglianza e la
diversità delle persone. È bello notare
come essi siano tutti giovani. Spesso
nel nostro immaginario occidentale,
descriviamo invece Dio Padre come
un nonno anziano e con la barba.
Invece nei primi secoli cristiani sia il
Padre che Gesù erano rappresentati
giovani e senza barba, significando
l’eterna giovinezza della Trinità. È
commovente vedere come Dio si
faccia ospite degli uomini. Non siamo
noi che chiediamo asilo, ma è lui a
chiedere ristoro alle sue creature. Il
Signore
desidera
così
tanto
incontrarci e fare comunione con
noi da rendersi pellegrino sulle
strade del mondo per incontrare noi
tutti.
Gesù è il grande pellegrino, Gesù è la
vicinanza più piena del nostro Dio
con noi, intrecciata in maniera
indissolubile con la nostra carne. Lo

vediamo oggi pellegrino, anch’egli
ospite, in casa di Marta e Maria, anche
questo possiamo dire è un Vangelo
sicuramente noto ma non smette di
essere sostanzioso per noi suoi
ascoltatori.
Quanto
è
difficile
associare le parole e l’ascolto con le
opere! San Giacomo nella sua lettera
dice: “la fede senza le opere è nulla”,
ma le opere senza l’ascolto della
Parola sono sterili. La nostra vita ha
bisogno di mantenere insieme queste
due dimensioni essenziali: ascolto e
azione. Solo attingendo la forza del
nostro agire da Gesù potremo fare
della nostra vita un dono fruttuoso
per tutto il mondo, altrimenti dopo
poco le difficoltà e la pigrizia come il
confronto con chi ci sta a fianco
faranno naufragare i nostri intenti.
Siamo invitati oggi a rinnovare il
desiderio di ascoltare la Parola di vita,
colei che nutre e conferisce senso al
nostro spenderci e donarci durante i
giorni, i mesi, gli anni. Accogliamo
l’invito del nostro ospite, lui oggi
viene a dimorare ancora una volta
nella nostra vita, nel nostro cuore,
nella nostra carne, per farci simili a
lui capaci di donare la nostra vita
mettendola a servizio del bene di
tutto il mondo.

PRIMA SETTIMANA DEL SALTERIO
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PRIMA LETTURA Gen 18,20-32
Dal Libro della Genesi
Disse allora il Signore: "Il grido di
Sòdoma e Gomorra è troppo grande e
il loro peccato è molto grave. Voglio
scendere a vedere se proprio hanno
fatto tutto il male di cui è giunto il
grido fino a me; lo voglio sapere!".
Quegli uomini partirono di là e
andarono verso Sòdoma, mentre
Abramo stava ancora alla presenza
del Signore. Abramo gli si avvicinò e
gli disse: "Davvero sterminerai il
giusto con l'empio? Forse vi sono
cinquanta giusti nella città: davvero li
vuoi sopprimere? E non perdonerai a
quel luogo per riguardo ai cinquanta
giusti che vi si trovano? Lontano da te
il far morire il giusto con l'empio, così

che il giusto sia trattato come
l'empio; lontano da te! Forse il giudice
di tutta la terra non praticherà la
giustizia?". Rispose il Signore: "Se a
Sòdoma troverò cinquanta giusti
nell'ambito della città, per riguardo a
loro
perdonerò
a
tutto
quel
luogo". Abramo riprese e disse: "Vedi
come ardisco parlare al mio Signore,
io che sono polvere e cenere: forse ai
cinquanta giusti ne mancheranno
cinque; per questi cinque distruggerai
tutta la città?". Rispose: "Non la
distruggerò, se ve ne troverò
quarantacinque". Abramo
riprese
ancora a parlargli e disse: "Forse là se
ne troveranno quaranta". Rispose:
"Non lo farò, per riguardo a quei
quaranta". Riprese: "Non si adiri il
mio Signore, se parlo ancora: forse là
se ne troveranno trenta". Rispose:
"Non lo farò, se ve ne troverò
trenta". Riprese: "Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne
troveranno venti". Rispose: "Non la
distruggerò per riguardo a quei
venti". Riprese: "Non si adiri il mio
Signore, se parlo ancora una volta
sola: forse là se ne troveranno dieci".
Rispose: "Non la distruggerò per
riguardo a quei dieci".
SALMO RESPONSORIALE Salmo 137
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi
hai risposto
SECONDA LETTURA Col 2,12-14
Dalla lettera di S. Paolo ap. Ai
Colossesi
Con lui sepolti nel battesimo, con lui
siete anche risorti mediante la fede
nella potenza di Dio, che lo ha
risuscitato dai morti. Con lui Dio ha
dato vita anche a voi, che eravate
morti a causa delle colpe e della non
circoncisione della vostra carne,
perdonandoci
tutte
le
colpe
e annullando il documento scritto
contro di noi che, con le prescrizioni,
ci era contrario: lo ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce.
VANGELO (Lc 11, 1-13)
Dal vangelo secondo Luca
Gesù si trovava in un luogo a
pregare; quando ebbe finito, uno dei
suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare, come anche
Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli». Ed egli disse loro:
«Quando pregate, dite: “Padre, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo
regno; dacci ogni giorno il nostro
pane quotidiano,e perdona a noi i
nostri peccati,anche noi infatti
perdoniamo a ogni nostro debitore,e
non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un
amico e a mezzanotte va da lui a
dirgli: “Amico, prestami tre pani,
perché è giunto da me un amico da
un viaggio e non ho nulla da

offrirgli”; e se quello dall’interno gli
risponde: “Non m’importunare, la
porta è già chiusa, io e i miei
bambini siamo a letto, non posso
alzarmi per darti i pani”, vi dico che,
anche se non si alzerà a darglieli
perché è suo amico, almeno per la
sua invadenza si alzerà a dargliene
quanti gliene occorrono. Ebbene, io
vi dico: chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chiunque chiede
riceve e chi cerca trova e a chi
bussa sarà aperto. Quale padre tra
voi, se il figlio gli chiede un pesce,
gli darà una serpe al posto del
pesce? O se gli chiede un uovo, gli
darà uno scorpione? Se voi dunque,
che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il
Padre vostro del cielo darà lo Spirito
Santo a quelli che glielo chiedono!».
COMMENTO ALLA PAROLA.

DITE: PADRE NOSTRO!
In questa ultima domenica di luglio
siamo chiamati ad interrogarci sulla
nostra preghiera e a meditare sul
nostro modo di relazionarci con il
Dio dell’infinito.
La prima lettura e il Vangelo parlano
oggi di preghiera e relazione.
Sono brani della scrittura intensi e
corposi. Il Padre Nostro non smette
mai di rivelare sfumature nuove nella
nostra
relazione
personale
e
comunitaria con il Signore.
La prima lettura ci insegna l’arte e la
necessità dell’intercessione. Una delle
preghiere più potenti che possiamo
attuare è proprio questa: intercedere
per
qualcuno.
In
essa
ci
dimentichiamo di noi stessi e
preghiamo per il prossimo, vicino o
lontano che sia. Abramo intercede per
persone che non conosceva. Anche
noi siamo chiamati a farci strumenti
di preghiera per coloro che non
conosciamo, per tutti vicino o lontani
dalla fede o da Dio. Qualcuno
potrebbe obiettare: perché pregare
per chi non desidera essere in
comunione con Dio? Perché queste
persone in particolare hanno bisogno
della presenza discreta e sicura del
Signore! Se noi non ci facciamo
strumenti di preghiera, chi presenterà
questi al Signore? chi implorerà
misericordia per loro?
L’intercessione libera i nostri cuori e
le
nostre
vite
dall’egoismo
e
dall’egocentrismo, perché ci ricorda
che esistono altri al mondo, non solo
noi con i nostri problemi e i nostri
affetti, ci sono persone cariche di pesi
molti più grandi dei nostri. La
preghiera è insistenza. Lo vediamo in
Abramo egli non smette di ricorrere
al Signore per scongiurare la fine di
Sodoma e Gomorra, non per sé sesso

ma per i giusti che potevano abitarvi.
Spesso con Dio noi ci stanchiamo di
insistere, diciamo una preghiera per
chiedere una grazia contingente, ma
non viviamo una relazione continua
con lui… proviamo ad essere
insistenti. Per fare ciò ci vuole tempo,
e preghiere che riguardano solo noi
stessi non sono adatte al lungo
periodo, perché sfibrano i nostri
desideri e stancano prima noi che
Dio.
Sforziamoci
sempre
di
mantenere un occhio vigile nei
confronti
del
nostro
prossimo,
sforziamoci di fare posto all’altro nel
nostro cuore, anche se non lo
conosciamo affidiamo le necessità
degli uomini alla provvidenza del
Padre, perché secondo la sua volontà
lui possa agire nelle loro vite, e
ricompensare anche noi con il bene.

gambe e mancare il respiro, non è da
tutti avere la possibilità di rivolgersi
all’Onnipotente
con
questo
appellativo.
Vale la pena porre attenzione anche
sul finale del Vangelo di oggi, dove
Gesù anch’egli ci invita all’insistenza
nel chiedere, con una similitudine
forte
ma
capace
di
rendere
chiaramente l’idea. Se noi nella nostra
quotidianità
siamo
portati
ad
accontentare gli importuni purché
cessino di assillarci, tanto più il Padre
che ci ama ascolterà le nostre
preghiere e per il nostro bene, a volte
lontano da ciò che chiediamo, le
esaudirà secondo la sua volontà. Non
stanchiamoci di parlare con Dio, non
demordiamo nel far presenti le nostre
necessità, non smettiamo di pregare
per tutto il mondo, ci troveremo più
liberi e felici, maggiormente uniti al
Nel Vangelo secondo Luca ci viene Signore della vita.
consegnata la preghiera più potente e
straordinaria: il Padre Nostro. Non
esiste preghiera più bella di questa,
perché essa ci è stata consegnata
direttamente da Gesù, da Dio quindi,
per rivolgerci a Dio. Sul Padre Nostro
potremmo costruire un corso di
esercizi spirituali tanto è carica di
significato
ogni
parola.
Magari
quando lo preghiamo nelle nostre
giornate o durante l’eucarestia, per
abitudine
rischiamo
di
non
assaporare tutto quanto queste
parole ci testimoniano e ci dicono.
Solamente pronunciare la parola
Padre potrebbe farci tremare le

10 - 14 agosto 2019
Campo Gruppo il Passo
Pian di Coltura (Lentiai- BL)
(Assistente Spirituale cooperatrice Anna)

15 - 18 agosto 2019
Campo Famiglia di Famiglie
Pian di Coltura (Lentiai- BL)
(Assistente Spirituale don Marcello)

11 - 14 agosto 2019
Campo Giovani Famiglie
Piani di Luzza (UD)
(Assistente Spirituale don Filippo e don Andrea)

Sedicesima e diciasettesima per Annum
SABATO 20

Domenica
21 luglio 2019

XVI
TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 22

S. MARIA MADDALENA

MARTEDÌ 23
S. BRIGIDA

MERCOLEDÌ 24

8.00
10.30
18.30

7.00
8.30


Chiesetta Suore S. Giuseppe
MATRIMONIO DI MARIKA E SAMUELE
 Antonio , Filomena, Antonio Favero, Orlando
 Nadia (20°) Guido (18°)
 Mauro Marton e papà Federico





Chiesetta Suore S. Giuseppe

 Emilia



CAMPO MOBILE CLAN
20 - 27 luglio 2019
(Assistente Spirituale don Riccardo)

S. Messa ore 10.00 Sospesa fino a domenica 01 settembre compresa
10.15  Lidia Stevanato (I°) e Giuseppe
Tessari
Crea  Raffaele Giacobbi (13°)
 Giuseppina Liberale

 Luigino Polin
11.15  Gustavi Bonamigo
 Pietro Norbiato
 Pietro Renda
 Lina Gagliardo e Fratelli

 Marino Pecci
18.30  Giuseppe Simion e Albertina Carraro
 Giorgio Scaggiante
 Giorgio e Ana, Elena
 Italo Stangherlin (2°)
8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
 Arduino Di Giusto e Fam.
18.30  Ettorina
 Marisa, Antonia, Mariuccia,
Giovanni e Ubaldo

 Rinaldo Costa(15°) Fam. Baio
8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe

18.30 




8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
Teresa Moretto Giacinto Rampon
18.30  Maria Ceccato Albina Bruseghin
 Ermenegilda Minto e
Mario Garavello
 Delfina Zuin

CAMPO SECONDA MEDIA
21- 27 luglio 2019
(Assistente Spirituale don Filippo)

GIOVEDÌ 25
S. GIACOMO AP.
VENERDÌ 26
SS. GIOACCHINO E
ANNA

8.00
18.30

8.00
18.30

8.00
SABATO 27

Domenica
28 luglio 2019

7.00
8.00

Chiesetta suore S. Giuseppe
 Armando Sabbadin


Chiesetta suore S. Giuseppe



Chiesetta suore S. Giuseppe
 Umberto Cupoli
 Maurizio

Chiesetta suore S. Giuseppe
 ad. mentem offerentis


 Tarcisio e Gerolamo





 Silvana Angela Guido


 Luigi Narciso


S. Messa ore 10.00Sospesa fino a domenica 01 settembre compresa

XVII
TEMPO ORDINARIO
LUNEDÌ 29
S. MARTA

MARTEDÌ 30

MERCOLEDÌ 31

S. IGNAZIO DI LOYOLA

GIOVEDÌ 01

10.15  Ofelia de Rossi e Mario Da Lio
Crea 

11.15 


18.30 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
18.30  Filippo Malacasa


8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
18.30 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
18.30 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe

 Lina e Angelo








18.30





S. ALFONSO M. DE LIGUORI

VENERDÌ 02

8.00
18.30

8.00
18.30
SABATO 03

Domenica
04 agosto2019

XVIII
TEMPO ORDINARIO

7.00
8.30

 Daniela Girardi


Chiesetta suore S. Giuseppe
 Walter


Chiesetta suore S. Giuseppe
 Angelo Zanuzzi
 Ugo, Graziella, Gemma Fam.
 Luigi Miele (nel compleanno)

Chiesetta suore S. Giuseppe
 Evelina de Munari e Famiglie
 Ferdinando Naletto

18.30

 Carlo Torso

50° MATR. ADRIANO E MARIA BRUNI


 Giovanni Carraro, Teresa, Angelo

27 lug. - 03 ago. 2019

(Assistente Spirituale don Marcello)

Campo di Reparto
27 lug. - 08 ago. 2019
(Assistente Spirituale don Filippo)

CAMPO TERZA MEDIA
28 lug.- 03 agosto 2019
(Assistente Spirituale don Luca)




20.45



Incontro Volontari
Sagra Patronale








Nicoli e Momi


De Munari Stevanato


S. Messa ore 10.00Sospesa fino a domenica 01 settembre compresa
10.15
Crea
11.15

Vacanze di Branco
Colonia di Pralungo (TN)




4 - 10 agosto 2019
Campo 1° e 2° Superiore
Schievenin (BL)
(Assistente Spirituale don Luca)





CALENDARIO MESE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
Domenica 18 Ago
Sabato 07 sett

DOMENICA 08
SETTEMBRE 2019
Sabato 14 sett
Venerdì 20 sett
Domenica 22 sett
Sabato 28 sett
Domenica 29 sett
Sabato 05 ottobre
Domenica 06 ott.
Domenica 24 nov

10.15
10.30
10.00
11.15

BATTESIMO DI MIA A CREA
MATRIMONIO DI MICHELA E DAVIDE
CONCELEBRAZIONE E SALUTO A CREA DI DON LUCA, DON FILIPPO, P. RENATO
CONCELEBRAZIONE E SALUTO A S. BERTILLA DI DON LUCA, DON FILIPPO,
P. RENATO. SEGUIRÀ PRANZO COMUNITARIO.
15.00 ORDINAZIONE EPISCOPALE DI DON MICHELE TOMASI NEL DUOMO DI BRIXEN (BZ)
20.30 PREPARAZIONE AL BATTESIMO FAMIGLIE BATTEZZANDI SETTEMBRE/OTTOBRE
10.15 BATTESIMO DI CARLOTTA A CREA
11.15 BATTESIMO DI AGNESE A S. BERTILLA
15.00 BATTESIMO DI NICOLÒ A S. BERTILLA
15.00 MATRIMONIO DI SERENA E MASSIMO
11.15 BATTESIMO DI RICCARDO, TOMMASO, GINEVRA, CHANEL, GAIA,
ELISABETTA, A S. BERTILLA
11.30 BATTESIMO DI ALVISE A S. BERTILLA
INGRESSO IN DIOCESI DI MONS. MICHELE TOMASI VESCOVO DI TREVISO
11.15 BATTESIMO DI AMBRA MANENTE A S. BERTILLA

05-11 agosto 2019
Campo 3 e 4 Superiore
Assisi (PG)
(Assistente Spirituale don Filippo)

6-11 settembre 2019

RIUNIONE VOLONTARI
Martedì 30 Luglio 2019
20.45 in Oratorio don Milani

