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XIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 9, 51-62 

   Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 

stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messagge-
ri davanti a sé. 

 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Geru-
salemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 
misero in cammino verso un altro villaggio. 

 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 

 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di Dio». 

 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che 
io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indie-
tro, è adatto per il regno di Dio». 

 

Super GREST!  
 

 Ringraziamo il Signore  

per l’esperienza del Grest  

che si è conclusa con la festa di 

sabato sera e con la celebrazione della Mes-

sa in questa domenica: sembra che tutto (o 

quasi tutto) sia andato bene.  

 Ringraziamo i giovanissimi Animatori che 

hanno messo a disposizione il loro tempo 

per aiutare i più piccoli a divertirsi, a far 

gruppo, a crescere.  

 Grazie all’instancabile squadra del patrona-

to che ha aiutato con la cucina, con le puli-

zie, con il riordino, con la presenza il buon 

andamento del tutto.  

 Grazie alle mamme e ai papà che si sono 

resi disponibili per essere presenti nella 

pausa pranzo: l’occhio di un genitore vede 

sempre oltre e la sua presenza dona sicu-

rezza.  

 Grazie a don Fabio, alla sua prima esperien-

za di Grest, grazie al suo servizio e al suo 

modo nuovo di proporre e condurre 

l’esperienza del Grest. 

 L’anno prossimo ci saranno delle novità: 

saranno presentate per primi agli animatori 

a tempo opportuno.  

 Speriamo e chiediamo al Signore, che anche 

per questa esperienza si tramuti in fraterni-

tà! 

 

 
 

 

IN VISTA DELLA PROSSIMA SAGRA 
 

 il 30 Giugno, alle 21, in patronato, prima delle fe-

rie, ci troveremo con le persone disponibili a dare 

una mano nei vari settori della sagra 
 

Tutti i catechisti 
 

 sono invitati ad un incontro di verifica e di pre-

ghiera: il Primo Luglio, alle 21, in chiesa.  

DOMENICA 26 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDIN.  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Ermenegilda Degan 
ore 10.30 - 19 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 27 - CIRILLO DI ALESSANDRIA, VESCOVO 
 

ore 7.30 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in 
chiesa) per tutti i defunti; Marcello Forzan 
 

MARTEDÌ 28 - IRENEO, VESCOVO E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Bruno, Maria, Sebastiano, 
Adriana e Attilio; Mario Segafreddo; Lieta e Gio-
vanni Battista Bozzolan  
 

MERCOLEDÌ 29 - PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Basile; sec. Intenzione   

 

GIOVEDÌ 30 - PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA DI ROMA 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvidenza e 
defunti di famiglia  
 

VENERDÌ 1 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  
  

SABATO 2 LUGLIO (primo sabato del mese) 
 

ore 7.30 - Messa all’oratorio di San Gaetano 
ore 18.30 - Messa per Chiara, Mafalda, Evelio  
 
 
 

DOMENICA 3 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDIN.  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30  - Messa per Franca Schiavon 

ore - 19 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 4 LUGLIO  
 

ore 7.30 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in 
chiesa) per tutti i defunti;  
 

MARTEDÌ 5 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Lidia Rinaldi; Maria Miotto e 
Alessandro Marcato  
 

MERCOLEDÌ 6 - MARIA GORETTI, VERGINE E MART. 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime 

 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO  
 

ore 7.30 - All’oratorio della Maternità di Maria: 
Messa per Eleonora, Antonio e Mariano Faccio; per 
le vocazioni alla vita consacrata;  
 

VENERDÌ 8 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  
  

SABATO 9 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Leonia e Roberto Cavallin; 
Lorenzo Seifert;  
 

DOMENICA 10 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDIN.  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 19 - Messa per la Comunità 
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MERCATINO DELL’USATO 
 

Raccogliamo soprammobili, monili, oggetti, stoviglie, 

suppellettili.. per comporre un Mercatino dell’usato 

da proporre nei giorni della sagra. (no vestiti no TV) 

   Chi si lascia dominare dalla pigrizia, dall’accidia, non si allena a 
cercare la verità nascosta tra la voce dei suoi pensieri: non sa 
dove andare, cosa scegliere. Spesso chi è pigro diventa confuso e 
pauroso, rimanda in continuazione ogni esperienza, ogni cosa che 
lo stimoli a compiere un passo in avanti verso una maggior con-
sapevolezza di ciò che sta vivendo e di ciò che può vivere. 
Il pigro aspetta che le cose accadano e quando accadono si la-
menta o si arrabbia e va a sedersi nel folto gruppo di chi si sente 
vittima.   

 
 

Gesù mostra ciò di cui noi oggi manchiamo: la capacità di realiz-
zare le cose senza aspettare che accadano. Il vangelo dice che lui 
“prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme e mandò messaggeri davanti a sé”.  

Il Gesù uomo ci insegna a vivere la vita 
senza lasciarci dominare dal caso. Ha scel-
to di essere un certo tipo di uomo e vuole 
concretizzare fino in fondo questa umani-
tà.  

 

Prima è necessario cercare ostinatamente, 
con un cammino interiore, ciò che è verità 
e poi realizzare ciò che la Verità ci suggeri-
sce.  
E se voglio che questa cosa si avveri non 
posso aspettare che cada dal cielo, che 
qualcosa accada: devo io andarci incontro. 
Gesù prende “la ferma decisione di metter-
si in cammino verso Gerusalemme”; con la 
forza del cammino, del passo dopo passo, 
arriverà lì dove tutto si sarebbe compiuto e 
rinnovato. 

 

Gesù mostra che vivere è scegliere e che 
quando si è scelto si possono comunque 
provare nostalgie, indugi, paure... Sono 
cose che ingabbiano, infiacchiscono e con-
fondono. In questi casi è cosa buona con-
frontarsi con qualcuno che ha percorso la 
strada prima di noi e riprendere il cammi-
no.  

 

L’importante è comunque  
non volgersi indietro: la  vita, 
così, si tramuterebbe  
in fatica e confusio- 
ne: proprio ciò  
per cui non siamo  
stati creati     

“el pare novo” 
 

Sabato 9 Luglio, in 
sala polivalente del pa-

tronato, si potrà visitare 
un Mercatino dell’Usato in 
ottimo stato: ciò che si ri-
caverà andrà alla nostra Ca-
ritas.  



ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

 
Il 9 di Ottobre, al mattino, inviteremo gli 
sposi a rinnovare le proprie promesse 
matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche gli anniversari di 
Matrimonio ringraziando il Signore per il 
dono della propria scelta e per chiedere la 
sua benedizione.  
 

 

Per donare il 5x1000  a favore della no-

stra comunità,  nella Dichiarazione dei 

redditi, nei modelli CUD, 730, UNICO  

si può scrivere  il codice 
 

  0365293 0284 

TOSE e TOSI  

del ‘56: 
siamo arrivati 

ai primi 60 

anni!!! 
 

Una magnifica occasio-

ne per rivedersi tra ex 

compagni di giochi e 

scuola e per conoscersi 

tra vecchi e nuovi par-

rocchiani di Montà 
 

 

 

SABATO 17 

SETTEMBRE 
 

 

  Ringrazieremo il Si-

gnore per il dono della 

vita con la Messa, alle 

18.30  e poi si prose-

guirà in patronato con 

la cena, alle 20. 

  

Quindi? Passiamo pa-

rola per informare fa-

migliari, parenti amici 

che non abitano più a 

Montà e poi si può a-

derire alla festa dan-

do il proprio nome in 

segreteria parrocchia-

le o al 338.5487346.   

il patronato sarà aperto dalle 15.30 alle 19  

e dalle 21 alle 23 

tutti i giorni, escluso la Domenica  
 - invitiamo i ragazzi a rispettare l’orario e a non scavalcare 

il cancello quando è chiuso - 
 

Ci saranno serate in cui si potrà:  
 

 fare un giro in bici in centro per andare a visitare qualche 

zona della nostra città: soprattutto nelle sere del Martedì!  

 preparare e gustare qualche macedonia:   

 giocare a carte: soprattutto nelle sere del Mercoledì  

 avventurarsi in una Caccia al Tesoro notturna: nella sera 

del 14 Luglio! 

 ascoltare e cantare un po’ di musica di casa nostra e magari 

anche lanciarsi assieme in qualche ballo: soprattutto nelle 

sere del Venerdì!   

 cenare sotto le stelle:  sabato 16 e sabato 30!  

 partecipare ad un torneo di calcetto o godersi le partite a 

bordo campo: soprattutto nelle sere dell’ultima settimana 

di Luglio, ma anche nelle altre sere!  

 fare un po’ di filò con qualche chiacchiera in compagnia: 

soprattutto nelle sere in cui c’è voglia di parlare, naturalmen-

te senza s-parlare!  

LA COMPAGNIA DEI PELLEGRINI 

della nostra Comunita’   

propone per il 10 Luglio una  

giornata sui sentieri delle faggete 

del BOSCO DEL CANSIGLIO,  

sul tema della FEDELTA’.   

 

     Partenza (con auto proprie) alle 7, da Montà.  Il cammino è di circa 6 ore, a queste van-

no aggiunti i tempi per il pranzo al sacco, per un momento di confronto di gruppo e per la 

celebrazione dell’Eucaristia della Domenica. Il ritorno sarà, quindi, in serata. 
 

Chi desidera partecipare può dare la propria adesione a d. Massimo. 

In caso di pioggia la proposta è rimandata ad altra data. 

 
 

 

al sabato mattina  
 

- sui Colli Euganei o sui Berici  

o su percorsi dei fiumi della zona -  
accompagnati dalla riflessione  

su alcune parole 
 

le date e i temi saranno:  

 

 9 Luglio  - USCIRE  

 16 Luglio - ABITARE  

 23 Luglio - ANNUNCIARE  
 

 

   Si partirà, con auto proprie, dal piaz-

zale del patronato, alle 8 dei giorni in-

dicati. 
 

E’ una proposta di riflessione,  

di cammino, di amicizia  

e di fede condivisa rivolta  

a giovani e adulti.  
 

Possiamo invitare anche qualche amico. 
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TORNIAMO A PREGARE 
 
Dal 4 di Luglio, alle 21, nella bella cornice 

dell’Oratorio San Gaetano (a Villa Ottobo-

ni), ritorna la proposta della Preghiera 

del Rosario e del Salmo della Compieta.  

 
Un modo per presentare al Signore tutta 

la nostra Comunità, il ringraziamento, la 

lode, la vita, i nostri bisogni.  

 
Tutte le sere, dal Lunedì al Venerdì.  


