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Domenica 21 luglio XVI° del Tempo Ordinario
Lc 10, 38-42
Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 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».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dalla «Lettera ai cristiani di
Magnesia» di sant’Ignazio
di Antiochia, vescovo e
martire
(Intr.; Capp. 1, 1 5, 2; Funk 1, 191-195)

Non basta essere
chiamati cristiani,
ma bisogna esserlo
davvero

Ignazio, detto anche Teoforo, alla chiesa benedetta dalla
grazia di Dio Padre, in Cristo
Gesù nostro Salvatore: in lui
saluto questa chiesa che è a

Magnesia sul Meandro e le
auguro di godere ogni bene in
Dio Padre e in Gesù Cristo.
Ho appreso che la vostra
carità è perfettamente ordinata secondo Dio. Ne ho provato grande gioia e ho deciso di
rivolgere a voi la parola nella
fede di Gesù Cristo. Insignito
di un’altissima onorificenza,
cioè delle catene che porto
ovunque con me, canto le lodi
delle chiese e auguro loro l’unione con la carne e lo spirito
di Gesù Cristo, nostra vita
eterna, nella fede e nella carità, più desiderabile e preziosa
d’ogni bene. Auspico per loro
soprattutto l’unione con Gesù
e il Padre. In lui resisteremo
a ogni assalto del principe di
questo mondo, sfuggiremo
dalle sue mani e giungeremo
a Dio.
Ho avuto la grazia di vedervi nella persona del vostro
vescovo Damas, uomo veramente degno di Dio, dei santi
presbiteri Basso e Apollonio e
del diacono Sozione, mio compagno nel servizio del Signore.
Possa io trarre profitto dalla
presenza di Sozione, perché
è sottomesso al vescovo come

alla grazia di Dio e al collegio dei presbiteri come alla legge di Gesù Cristo.
Non dovete approfittare della giovane età del vescovo, ma avere per
lui ogni rispetto, considerando l’autorità che gli è stata conferita da Dio
Padre. So che fanno così anche i venerandi presbiteri, che non abusano
della sua evidente età giovanile, ma, da uomini
prudenti in Dio, gli stanno soggetti vedendo in
lui non la sua persona, ma il Padre di Gesù
Cristo, vescovo di tutti. Ad onore di colui che
ci ama conviene ubbidire senza ombra di finzione perché altrimenti non si inganna questo vescovo visibile, ma si cerca di ingannare
quello invisibile. Qui non si tratta di cose che
riguardano la carne, ma Dio, che conosce i segreti dei cuori.
Non basta essere chiamati cristiani, ma biso-

gna esserlo davvero. Ci sono alcuni
che hanno sì il nome del vescovo sulle
labbra, ma poi fanno tutto senza di
lui. Mi pare che costoro non agiscano con retta coscienza, perché le loro
riunioni non sono legittime, secondo il
comando del Signore.
Tutte le cose hanno fine, e due
termini ci stanno davanti la vita e la morte.
Ciascuno andrà al posto che gli spetta. Vi
sono, per così dire, due monete, quella di Dio
e quella del mondo, e ciascuna porta impresso
il proprio contrassegno. I non credenti hanno
l’impronta di questo mondo, ma i fedeli che
sono nella carità portano impressa l’immagine
di Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. Se noi,
con la grazia sua, non siamo pronti a morire
per partecipare alla sua passione, la sua vita
non è in noi.

PREGHIERA A SANTA BRIGIDA
Con cuori confidenti a te ci rivolgiamo, Beata Brigida, per domandare in questi tempi di
oscurità e di miscredenza la tua intercessione in favore di quelli che sono separati dalla Chiesa di Gesù Cristo.Per la chiara cognizione che tu avesti dei crudeli patimenti del
nostro Crocifisso Salvatore, prezzo della nostra redenzione, ti supplichiamo di ottenere
la grazia della fede a coloro che sono fuori dell’unico ovile, cosi che le disperse pecorelle
possano ritornare all’unico vero Pastore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
S. Brigida, intrepida nel servizio di Dio, prega per noi.
S. Brigida, paziente nelle sofferenze e nelle umiliazioni, prega per noi.
S. Brigida, mirabile nell’amore verso Gesù e Maria, prega per noi.
Pater, Ave, Gloria.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 20 luglio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Nordo Luigi e Resi;
def.ti De Piccoli)

Domenica 21 luglio XVI° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Magro; def.to
Giabardo Renato)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 22 luglio

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 23 luglio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo

Mercoledì 24 luglio

ore 8.30 Santa Messa. (Def.ti Sebastiano e Veronica
Bordignon)

Giovedì 25 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 26 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 27 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti De Piccoli; pro offerente)

Domenica 28 giugno XVII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Alessandro e Giuseppe Bianco; def.ti Dante Pezzutto, De Carli Anna e Gianfranco Pezzutto)

AVVISI PARROCCHIALI
Mercoledì 24 luglio

ore 20.45

Incontro “Gruppo liturgia” in Oratorio.

Giovedì 25 luglio

ore 17.00

Festa del “Centro Estivo” in asilo.

Venerdì 26 luglio

ore 20.45

Festa finale del Gr.Est nel piazzale della Chiesa.

GRUPPO FAMIGLIE
In occasione della “Festa del Patrono”

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
durante la SANTA MESSA comunitaria delle ore 11.00
verranno celebrati i

GIUBILEI DI MATRIMONIO

con il rinnovo delle promesse matrimoniali.

Al fine di organizzare al meglio la celebrazione, tutte le COPPIE DI SPOSI interessate potranno comunicare la propria adesione, entro DOMENICA 22 SETTEMBRE, contattando i seguenti referenti del Gruppo
Famiglie Parrocchiale:

Curtolo Marina 340 3400559
Cancellier Giulio 339 4006193
Al termine della Santa Messa, per chi lo desidera, seguirà il pranzo sociale
presso il Polivalente di Salgareda.
Per partecipare al pranzo siete pregati di prendere accordi direttamente con
Plos Flavio 333 7297673.

ORATORIO

SAN MICHELE ARCANGELO
Associazione di Promozione Sociale
Parrocchia di Salgareda
Via Roma, 15 - 31040 Salgareda (TV)

ASSEMBLEA DEI SOCI NOI ORATORIO
Ai sensi dello Statuto dell’Associazione, con la presente si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci, aventi almeno 16 anni
compiuti, è convocata per:

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019
presso l’Oratorio in via Roma, 41 a Salgareda
alle ore 20:30 in prima convocazione e alle ore 21:00 in seconda convocazione

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Presentazione della relazione del Presidente
Votazione del bilancio
Votazione modifica statuto
Varie ed eventuali
Siete pregati di presenziare all’assemblea.

UNA COMUNITÀ A COLORI
L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto nella comunità, nell’unità dell’uomo con l’uomo: perché senza i legami che si creano
in contesti come questo, senza i
sorrisi di una persona ad un’altra che non si conosce, ma con
cui si sta condividendo un’esperienza, senza un aiuto reciproco
totalmente disinteressato, non è
possibile realizzare eventi come
la Settimana della Comunità. La
gioia che si poteva respirare nel

cortile dell’oratorio, nei campi
di gioco, fin sopra i palchi era
davvero impagabile.
Il tema di fondo della Settimana della Comunità era quello dei
colori, declinati sera per sera in
base all’evento proposto: dalle risate dei bambini la domenica alle vignette di don Giovanni
il martedì, dalle emozioni che ci
hanno donato le testimonianze
di giovedì, all’esplosione di colori
e musica del progetto “Io conto

su Dio” nella serata finale. E poi
tanta altra musica, con la banda,
il coro parrocchiale e alcune giovani band, oltre agli immancabili
tornei di calcio, pallavolo e basket
che vengono ogni anno più apprezzati da atleti e spettatori.
Ogni serata ha riscosso davvero un grande successo, non
solo dal punto di vista dei numeri

(quest’anno avete fatto impazzire il chiosco della birra!), ma
anche da quello della soddisfazione data dalle vostre recensioni, i vostri commenti e ringraziamenti. Ringraziamo la marea di
volontari che hanno scelto di
dedicare il loro tempo perché
tutto funzionasse alla perfezione
in cucina, nei tornei, nell’organiz-

zazione dei singoli eventi: senza
il loro fondamentale aiuto non
avremmo potuto organizzare una
Settimana della Comunità il cui risultato è stato, ancora una volta,
al di sopra di ogni aspettativa.

Grazie a tutti per aver partecipato, ci rivediamo l’anno
prossimo!

Numerose famiglie che non riescono più ad arrivare a fine mese ci chiedono un aiuto anche
alimentare.
La CARITAS parrocchiale non riesce a soddisfare le nuove richieste e possiamo garantire l’aiuto
solo a una piccola parte di famiglie che lo chiedono.

Aiutateci ad aiutare
In Chiesa c’è una cesta nella quale è possibile deporre, in maniera continuativa,
alimenti non deperibili quali:

pelati, tonno, legumi, olio, biscotti,
pasta, zucchero, caffè,
latte a lunga conservazione,
omogeneizzati e
prodotti per l’infanzia.
La donazione di uno solo dei prodotti sopracitati ci consentirebbe l’aiuto a queste famiglie che vivono una triste condizione di emergenza.

Ringraziamo il vostro buon cuore per quanto donerete.

