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 XV del Tempo Ordinario (Mc 6,7-13)

«MANDATI»
Don Matteo Nicoletti

G esù invia i suoi perché va-
dano ad annunciare con 

poche cose per essere un segno; ciò 
che devono aspettarsi dalla missione 
è di ricevere loro qualcosa, 
prima ancora di donare.

Allora interroghia-
moci: il nostro annun-
cio viene rifiutato? Va 
bene, noi ce ne andia-
mo per un’altra strada; 
sembra che per forza il 
nostro annuncio deb-
ba arrivare ovunque. 

La bellezza di 
spendersi per il Si-
gnore Gesù e per il 
suo Vangelo non è tanto quel-
la dell’annunciare, ma del lasciarsi 
stupire di tutto quello che accade 
attorno a noi: chi annuncia non lo 
fa solo a parole, ma mostra uno stile 
di vita, senza troppi preconcetti e ri-
sposte a tutto.

 Come cristiani rischiamo di 
essere poco credibili non perché 
annunciamo poco, ma perché non 

mostriamo la bellezza della 
nostra decisione di essere 

discepoli del Maestro e del 
lasciarci stupire: sia-
mo troppo incentrati 
sul voler dire qual-

cosa sempre che perdia-
mo il gusto di lasciarci 

sorprendere e così un po’ 
alla volta la nostra fede si 

indebolisce, l’entusiasmo 
si spegne e facciamo le cose 

per dovere e basta. Che il nostro 
sentirci mandati diventi ogni gior-
no un’occasione in più per scoprirci 
amati e custoditi: quando sentiamo 
questo abbiamo tutto ciò che serve 
per il viaggio della fede.

Domenica
11 luglio

LONGARE ore 8.15
anniv. Lagni Maria, Grendele Marco e Lucia / Menegon Antonietta / 
Famiglia Maruzzo / Famiglia Boschiero
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Biasio Gino / Cabrellon Antonio
COLZÈ ore 9.45
anniv. Zaccaria Martino / Famiglie Meggiorin, Zaccaria /
Donadello Angelina e Livio / Campagnaro Angelo e Maria
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
Bernardele Rampon e familiari / Calvi Andriolo e familiari

Lunedì
12 luglio

LUMIGNANO - la S. Messa è sospesa

Martedì
13 luglio

COLZÈ - la S. Messa è sospesa

Mercoledì
14 luglio

LONGARE - la S. Messa è sospesa

Giovedì
15 luglio

COSTOZZA ore 18.30
Cisco Gianfranco / Cizza Franco

Venerdì
16 luglio

LONGARE ore 20.00 (in via Secula)

Sabato
17 luglio

COLZÈ ore 18.00
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Pivato Luciano / anniv. De Zotti Romeo / 
anniv. Cabrellon Antonio, Arpalice e Teresina / Spaliviero Zoraide, 
Ido, Capraro Roberto e Anna Maria / Beda Gildo e Raffaella / 
Famiglie Beda e Dalla Pria / Girardi Teresina, Mazzaretto Attilia / 
Albiero Giuseppe / Pallaro Flora
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Maruzzo Graziella e familiari Gnesin /
Lamesso Anna, Baldinazzo Livia e familiari

Domenica
18 luglio

LONGARE ore 8.15
Sciaretta Giovanni e familiari
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Tonin Mario / anniv. Artuso Severino /
Bertuzzo Luigi e Maria / Famiglie Pontarin e Beggiato / 
Xausa Aldo e familiari, Maruzzo Oreste e Rosalia
COLZÈ ore 9.45
anniv. Gemo Graziano / Gemo Antonio e Gina / 
Campagnaro Emilio e familiari
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Ozzi Roberto, Gida e Teresa
LONGARE ore 11.00
anniv. Carlan Giovanni / anniv. Contadin Gino, Bordin Marina

S. Messe e ... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
11 luglio

XV del Tempo Ordinario
Giornata della Restituzione per Longare e Colzè
Longare ore 11.00 S. Messa e S. BATTESIMO di 
      JUAN ANTONIO di Jesus Enrique Rodriguez Gamero
      e Cerin Michela

Lunedì
12 luglio
Martedì
13 luglio

S. Enrico

Mercoledì
14 luglio

S. Camillo de Lellis, presbitero

Giovedì
15 luglio

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

Venerdì
16 luglio

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Partenza secondo turno di Campeggio a Passo Cereda 
Longare ore 20.00 S. Messa
                               alla chiesetta Valmarana via Secula

Sabato
17 luglio

Domenica
18 luglio

XVI del Tempo Ordinario
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                                              con il gruppo Roveto Ardente

...nelle nostre Comunità
A LONGARE

 A partire da giovedì 22 luglio alle ore 20.00 in cappellina, 
    S. Rosario per le vocazioni.

 LUGLIO NONNI  NIPOTI
Ogni mercoledì di Luglio, presso la sede della Pro Loco a Costozza (piazza 
Valaurie - di fronte alle Scuole elementari) a partire dalle ore 8.30, i nonni 
con i loro nipoti potranno trascorrere un’ora all’insegna del divertimento 
e della condivisione con giochi e lavoretti. 
Si utilizzeranno bolle di sapone, acquerelli, pasta sake e tanto altro... ma 
soprattutto si condivideranno esperienze ed emozioni.
Per informazioni e prenotazioni: Silene 393 2728341 - Silvio 335 1411160.

 PROPOSTE DI SERATE ESTIVE NEL NOSTRO TERRITORIO
Lumignano senza Frontiere

ore 20.30 presso gli impianti sportivi di Lumignano
- Martedì 13 luglio: Serata giochi popolari
                                per bambini, ragazzi e adulti
- Venerdì 16 luglio: “Bagnara con i Lupi” 
                                serata di attività cinofile

Serate in Quartiere
- Martedì 13 luglio ore 20.45 - piazzale antistante al Comune:   
  “La fauna dei Berici”: videoproiezioni naturalistiche
- Giovedì 15 luglio ore 20.45 - area verde Marzemine (Costozza):
  “Prosa & Prosit”: presentazione del romanzo Una sera al bar 
 scritto da Claudio Ronco

Serate Giovani
ore 20.30 presso Oratorio di Longare

- Lunedì 12 luglio: Mettiamoci in GIOCO. 
 Sport non agonistico in piena libertà
- Mercoledì 14 luglio: sala Teatro dell’Oratorio di Longare
 Conferenza “Qualcuno pensi ai ragazzi” con Thomas Tedesco, 

dott. Luca Zerbato e dott.ssa Silvia Pasqualin

11 luglio: SAN BENEDETTO - Preghiera di affidamento

O santo Padre Benedetto,
aiuto di coloro che a te ricorrono: accoglimi sotto la tua prote-
zione; difendimi da tutto ciò che insidia la mia vita; ottienimi 
la grazia del pentimento del cuore e della vera conversione per 
riparare le colpe commesse, lodare e glorificare Dio tutti i giorni 
della mia vita.

Uomo secondo il cuore di Dio, ricordati di me presso l’Altissimo 
perché, perdonati i miei peccati, mi renda stabile nel bene; non 
permetta che mi separi da Lui, mi accolga nel coro degli eletti, 
insieme a te e alla schiera dei santi che ti hanno seguito nell’eterna beatitudine.

Dio onnipotente ed eterno, per i meriti e l’esempio di san Benedetto, della sorella, la 
vergine Scolastica e di tutti i santi monaci rinnova in me il Tuo Santo Spirito; donami 
forza nel combattimento contro le seduzioni del maligno, pazienza nelle tribolazioni 
della vita, prudenza nei pericoli. Aumenta in me l’amore della castità, il desiderio del-
la povertà, l’ardore nell’obbedienza, l’umile fedeltà nell’osservanza della vita cristia-
na. Confortato da Te e sostenuto dalla carità dei fratelli, possa servirTi gioiosamente 
e giungere vittorioso alla patria celeste insieme a tutti i santi. 
Per Cristo Nostro Signore. Amen.


