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Dal 16 al 22 luglio 2012 

 

 

Vangelo   Mc 6,7-13 In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano.  
 

Commento. Marco si preoccupa di fornirci i tratti essenziali della 

fisionomia del discepolo di Gesù. Il discepolo è colui che ascolta, crede e 

nonostante le esitazioni e le molte paure che gli rimangono dentro si stacca 

dalla folla e si pone al seguito di Gesù. Ma c'è anche un altro aspetto: il 

discepolo è inviato in missione. L'evangelista annota che Gesù «li mandò» 

e questo comporta almeno la consapevolezza di essere inviato da Dio e non 

da decisione propria, mandato per un progetto in cui il discepolo è 

coinvolto, ma di cui non è il regista. Si noti l'insistenza sulla povertà come 

condizione indispensabile per la missione: né pane, né bisaccia, né soldi. È 

una povertà che è fede, libertà e leggerezza. Anzitutto, libertà e leggerezza: 

un discepolo appesantito dai bagagli diventa sedentario, conservatore, 

incapace di cogliere la novità di Dio e abilissimo nel trovare mille ragioni 

di comodo per giudicare irrinunciabile la casa nella quale si è accomodato 

e dalla quale non vuole più uscire (troppe valigie da fare, troppe sicurezze 

a cui rinunciare!). Ma la povertà è anche fede: è segno di chi non confida 

in se stesso ma si affida a Dio. Ma c'è anche un altro aspetto che non si può 

dimenticare: l'atmosfera «drammatica» della missione. Il rifiuto è previsto: 

la parola di Dio è efficace, ma a modo suo. Il discepolo deve proclamare il 

messaggio e in esso giocarsi completamente, ma deve lasciare a Dio il 

www.parrocchiapiombinodese.it 



2 

 

risultato. Al discepolo è stato affidato un compito, non garantito il 

successo. L'annuncio del discepolo non è un'istruzione teorica, ma una 

parola che coinvolge e di fronte alla quale bisogna prendere posizione. 

Dunque una parola che disturba, che suscita contraddizioni, che sembra 

addirittura portare la divisione là dove c'era la pace. La missione è una lotta 

contro il maligno: dove giunge la parola del discepolo, Satana è costretto a 

rivelarsi e il peccato, l'ingiustizia, la sopraffazione sono costretti a venire 

alla luce, e fanno resistenza. Ecco perché il discepolo non è solo un 

maestro, ma un testimone che, dalla parte della verità, della libertà e 

dell'amore, si impegna  

nella lotta. 

 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa.  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

LUNEDI’  16 
 

MARTEDI’ 17 
 

MERCOLEDI’ 18 
21.00 CONSIGLIO PARROCCHIALE PER 

GLI AFFARI ECONOMICI 

GIOVEDI’ 19 
 

21.00 Programmazione itinerario fidanzati 

VENERDI’ 20 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

21.00 Programmazione itinerario fidanzati 

SABATO 21 
 

DOMENICA 22 
 

 
ALTRI AVVISI 

 

In questa settimana noi sacerdoti inizieremo la visita agli 
ammalati e agli anziani per la Confessione in 
preparazione al Perdon D’Assisi 
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Scuola  materna S. Giuseppe 
 

La scuola materna offre la possibilità di accogliere i bambini di 
prima e seconda elementare i cui genitori non sanno a chi affidarli 
mentre si trovano al lavoro. Per informazioni rivolgersi alle suore.  

 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice 

fiscale 92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri 

giovani!  

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA nei mesi di luglio e agosto sarà 

solo al venerdì negli orari consueti: 8.00-12.00; 15.00-18.30 e 20.30-

22.00. 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Ringraziamo sentitamente i fedeli della contrada del capitello di 

S.Antonio di Via Albare, per le offerte devolute alla Scuola Materna e 

alla ristrutturazione dell’ex Cinema Montello. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 

Il gruppo dei Volontari della Protezione Civile e Alpini del nostro 

comune, ringraziano tutti i cittadini, alunni e famiglie, per la 

generosità dimostrata  con la raccolta di materiali e viveri (irca trenta 

quintali), per le popolazioni terremotate. Quanto raccolto, è stato 

consegnato personalmente dai nostri volontari al comune di Medolla 

(MO). 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

L’amministrazione comunale avverte che sono aperte le iscrizioni al 

servizio di trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2012/2013. Per 

l’iscrizione e il pagamento rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del 

comune. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 

 
 

LUNEDI’ 16 

B.V.Maria del 

Monte Carmelo 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Milan Onorina e Giovanni; Miosoditi Longato Tullia 

(trigesimo); Gazzola Lietta; Cagnin Maria e Baesso 

Ermenegildo; def. Favarin Aristide, Aida, Elena e Alcide. 

MARTEDI’ 17 

 

7.00: anime del Purgatorio. 

18.30: Martignon Pietro; Micheletto Sergio. 

MERCOLEDI’ 

18 

 

7.00: ad m. offerente.  

18.30: Caccin Marilena; Zamprogna Giovanni e famiglia; 

Formentin Ada; Pozzobon Luigino; Mattiello Stefano. 

GIOVEDI’ 19 

 

7.00: Religiose vive e defunte che hanno lavorato alla 

Scuola Materna. 

18.30: Targato Mario; Benozzi Angelo (trigesimo ); Figaro 

Luigi e Adelina, Bisinella Marcello, Vanin Nevi. 

VENERDI’ 20 

S. Apollinare 

vescovo e 

martire 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Calzavara Luigia; Zanchin Giovanni; Zanini Bruno, 

Lorenzo e Attilia; Squizzato Gabriella (ottavario). 

SABATO  21 

 

7.00: Dinato Pietro. 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Bortolato Lino; 

Zanini Luigino; Marconato Amedeo, Adriano e Fabian 

Noemi; Scquizzato Guido. 

DOMENICA 

22 

 

7.00: Basso Giovanni e Olivi Noemi; Peron Ettore e Maria. 

9.00: Martignon Massimiliano e Costanza; Scquizzato 

Giovanni, Luisa, Claudio e Valerio; Vedovato Sebastiano, 

Daniela e Longato Giuseppina;  Macchion Angela. 

10.30: Scattolon Arduino; Fratin Graziella e Biagio; 

Salmaso Nerino e Gina. 

18.30: Massarotto Ottorino; Benozzi Angelo; Belliato 

Luigi. 

 


