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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 1-12.17-20) 

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 pace 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, anche 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". 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA 29- 31 AGOSTO 
Chi fosse interessato a partecipare al PELLEGRINAGGIO 
GIUBILARE A ROMA NEI GIORNI 29-31 AGOSTO è invitato a 
prendere contatti con la canonica il più presto possibile, telefonando 
allo 0429.72130 o scrivendo via mail all’indirizzo: 
duomomonselice@libero.it. 

 



 
Questa domenica 

* alle 10.00: i ragazzi di 2ª/3ª media partono per il campo a Casa 
Genziana, loc. Ponte S. Lorenzo, Solagna; 
* nell’atrio del duomo, i giovani che partecipano alla GMG di 
Cracovia propongono una vendita torte per l’autofinanziamento. 
 
 

Orari Sante Messe 
dal 1° luglio al 31 agosto 

* Festive in Duomo: ore 7.30; 9.00; 10.15 (parr.); 11.30; 18.30.  
* Festiva al Carmelo: ore 7.30. 
* Sabato: ore 7.00 (Carmelo); 8.00 (S. Rosa); 18.30 (Duomo). 
* Feriali: ore 7.00 (Carmelo); 8.00 (S. Rosa). 

          
 

Altri orari per il mese di luglio 
 
Adorazione eucaristica: a S. Rosa, tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 
12.00. 
 
Preghiera al Carmelo: ogni giorno alle 6.30, per le Lodi, e alle 18.00, 
per i Vespri. 
 
Sacramento della Penitenza: 
* nella chiesa di S. Rosa:    
- il lunedì, dalle 9.00 alle 11.30 (un sacerdote a turno del Vicariato);    
- il mercoledì, dalle 9.00 alle 11.30 (p. Paolo);    
- il venerdì, dalle 9.00 alle 11.30 (don Lino Bertin). 
* in duomo, il sabato, dalle 17.15 (don Sandro). 
 
Centro parrocchiale 
* dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23; 
* il sabato e la domenica, dalle 15.00 alle 19.00. 
 
Sportello Caritas parrocchiale “Beata Vincenza”  
* lunedì, dalle 16.00 alle 18.00; * mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 
11.00.  

 
 
 
 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Giovedì 7 luglio 
* alle 21.15: a S. Giustina, Sacra Rappresentazione, proposta dal 
CAST di Simone Toffanin, “IN NOME DELLA MADRE” di E. De Luca. 
[Se l’Italia giocasse la partita di semifinale, la Rappresentazione sarà 
anticipata a mercoledì, alla stessa ora]

 
Sabato 9 luglio 
* alle 11.00: a S. Giustina, matrimonio di Donato Silvestre e Isabella 
Laurenti. 

 
Domenica 10 luglio 
* alle 8.30:  i ragazzi di 5ª elementare partono per il campo scuola c/o 
Casa Genziana, loc. Ponte S. Lorenzo di Solagna; 
* alle 11.00: a S. Giustina, matrimonio di Roberto Paterino ed Elena 
Ionescu. 

 
 

 

 
VENERDÌ 8 LUGLIO l’Estate Ragazzi propone a ragazzi, genitori 
e nonni di passare una giornata assieme a NERVESA DELLA 
BATTAGLIA. 
 

Vogliamo vivere assieme una giornata in amicizia e serenità 
nella zona del Montello attraverso un percorso della 1ª 
guerra (3 Km) lungo le rive del Piave e poi, divertendoci alla 
grande in un parco giochi ad “elettricità zero” tutto a nostra 
disposizione. 
 

Informazioni: 
* Iscrizioni: da lunedì a giovedì. 
* Costo: Iscritti E. R.  €  8; non iscritti E. R.  € 10. 
* Partenza: ore 8.20. 
* Ritorno: 19.00 circa. 
* Abbigliamento: da passeggiata. 
* Pranzo: al sacco oppure per chi vuole in un piccolo ristorante vicino. 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Sabato 2 luglio 
   7.00 Al Carmelo. 
   8.00 --- 
 18.30 D.ti Alessandro Brunello; Roberto Rizzo e familiari. 

Domenica 3 luglio 
XIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

   7.30 D.ti fam. Baraldo e Turrin; fam. Zambon e Polito;  
           Giuseppe Marzaro, Lina e Antenore. 
   9.00 D.ti di Via Solana; Carlo Ambrosi; Fortunato 
           Antonio, Antonia. 
 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti Angelo e Stefano Mareghello 
18.30 D.ti Carlo e Marco Rossi e d.ti fam. Vecchiato. 

Lunedì 4 luglio 
S. Elisabetta di Portogallo

   7.00 Al Carmelo. 
   8.00 Secondo intenzione. 

Martedì 5 luglio  
S. Antonio Maria 
Zaccaria, sacerdote 

   7.00 Al Carmelo. 
   8.00 D.ti Bruno Zaga e familiari; Arturo, Giannina Galbani e  
           Familiari. 

Mercoledì 6 luglio 
S. Maria Goretti, 
vergine e martire 

   7.00 Al Carmelo. 
   8.00 --- 

Giovedì 7 luglio 
 

   7.00 D.ti Guerrino Baraldo e Gemma Sturaro. 
   8.00. D.ti Antonio Martini e Mario Dardengo. 

Venerdì 8 luglio    7.00 Al Carmelo. 
   8.00 D.ta Emma Spinello. 

Sabato 9 luglio 
S. Agostino Zhao Rong, 
sacerdote e compagni, 
martiri 

   7.00 Al Carmelo. 
   8.00 D.ta Rebecca 
 18.30 D.ti Alessandro Brunello; Aquilino Magarotto; Gino  
           Stecchini e Zena Zerbetto; Lino Brugiolo. 

Domenica 10 luglio 
XV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

   7.30 D.ti fam. Fasolo e Firmino Zanovello. 
   9.00 D.ti di Via Portavallesella; Angelo e Luigi;  
           Mario e Giovanni Manfrin, Flora Veronese; Pietro,  
           Diomira, Antonio e Mario Menoncin.  
 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti Romolo, Lidia, Plinio, Wilma e Teresa. 
18.30 --- 

 
† 

Questa settimana è tornato alla Casa del Padre il nostro fratello Giuseppe 
Magarotto. Preghiamo il Signore perché l’accolga in Paradiso e doni ai 

suoi familiari la consolazione della fede. 


