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Il VANGELO della DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-

rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-

lemme e mandò messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparar-

gli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 

verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 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 va-

da». 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 pri-

ma 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 indietro, è adatto per il regno di Dio». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Il giglio giallo. 
E’ la, all’inizio dell’aiuola un po’ in fondo, vicino alla pianta di rose già sbocciate e 

ormai sfiorite perché fuori stagione.. è da solo, esile e allo stesso modo elegante e im-

perioso.. di un giallo intenso che in certe ore del giorno addirittura risplende quasi di 

luce propria.. è la il giglio giallo nel giardino della nostra canonica! Che strano, un 

fiore come ce ne sono tanti, in realtà ha la capacità di essere unico al mondo, di essere 

originale e soprattutto di catalizzare l’attenzione a volte distratta, ma che di fronte a 

certi miracoli si risveglia subito. Il nostro giglio, dico nostro perché il giardino della 

canonica è per tutti e in tanti lo hanno capito, in questi giorni ha delle sfumature anco-

ra più interessanti.. è come qualcuno che sta li a sorridere mentre quel ragazzo tira 

concentrato con l’arco, oppure alza gli occhi assieme a quella giovane che sull’amaca 

sogna ad occhi aperti, oppure segue attento dove cade la palla mentre si gioca a palla-

volo, o inoltre emana ancora più profumo quando i giovani si fermano a parlare dei 

loro progetti o si corrono dietro con i secchi d’acqua finchè sono fradici.. il suo colore 

diventa ancora più caldo quando riesce a scorgere al di là del cancello le famiglie che 

arrivano per la s. messa, o i papà e le mamme che passeggiano con i loro figli.. che 

bello! Guardandoti ci sentiamo accompagnati, è come se fosse accesa una specie di 

luce e sapendo che conosci tutte queste cose e che hai tutto il giorno per pensarci, di-

venti un punto di riferimento per coloro che sanno che tu le sai! Abbiamo bisogno 

tutti di sentirci conosciuti, di sapere che qualcuno conosce gli sforzi che facciamo 

ogni giorno per lavorare, per studiare o per costruire comunità nei modi e nei ruoli di 

cui siamo capaci.. essere consapevoli di questi non è facoltativo perché altrimenti ri-

schiamo che tante cose siano sottointese ma a lungo andare, proprio perché non c’è 

nessun fiore come il  “giglio giallo” a ricordarcele, esse sfioriscono e perdono di si-

gnificato. C’è bisogno allora che il marito per la moglie e la moglie per il marito sia 

talvolta il “giglio” dell’apprezzamento, dei complimenti, del fare una sorpresa che 

stupisca la persona a cui si vuole bene; c’è bisogno che i genitori per i figli e i figli 

per i genitori siano “giglio” l’uno per l’altro  riconoscendo di essere sangue dello stes-

so sangue e non entità troppo spesso scollegate; c’è bisogno che i giovani e gli adulti 

si imbattano nel “giglio” dei significati profondi della vita offerti dallo stile del Van-

gelo raccontato e appreso soprattutto con i riflessi della speranza, della fiducia e della 

forza. Esso può essere una energia dirompente che da il coraggio di compiere cose 

sorprendentemente importanti e talvolta anche squisitamente folli!  Di questi tempi 

vanno di moda i gadget, i regalini, le bomboniere e i ricordini da portare a casa... for-

se potremmo incominciare da qualcosa di veramente originale e cioè da un bulbo da 

impiantare, coltivare e far crescere.. proprio di “giglio giallo”! Magari sarebbe una 

ulteriore occasione per rivedere e apprezzare con il sorriso sulle labbra le meraviglie a 

cui ciascuno è chiamato!                                       un caro saluto, don Luciano. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    27272727    GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010      
Ore   7,30 - Marostica Maria (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Bravo Emilio - Marostica Gino - Masaro Ivana e Deni - Zen Marcella 

ved. Zen (sorelle e cognata) - Tedesco Caterina e Fratelli - D.ti Corte Rigati - 

Marostica Giovanni - Anime del purgatorio. 

Ore 19,00 - Pastro Antonio - Zen Marcella ved. Zen - Regina e Francesco Zen - Bat-

tagin Antonio, Giacomina e Adelina. 
 

LUNEDÌ  28 GIUGNOLUNEDÌ  28 GIUGNOLUNEDÌ  28 GIUGNOLUNEDÌ  28 GIUGNO    2010201020102010   

Ore 19,00 - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Boaro Pietro e Frigo Luigia. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        29  GIUGNO 29  GIUGNO 29  GIUGNO 29  GIUGNO     2010201020102010  - SS. Pietro e Paolo 
Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Grassotto Pierina. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     30 30 30 30     GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO     2010 2010 2010 2010 ---- IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO  
Ore   9,00 - Sec. Intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        1111     LUGLIO  LUGLIO  LUGLIO  LUGLIO     2010201020102010         
Ore  19,00 - Ferronato Lucia (ann.) - Marostica Angelo. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        2 2 2 2     LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO     2010201020102010    ----    Primo del mese 
Ore   9,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Gasparini Michele, Angelina e Basilio. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     3  LUGLIO  3  LUGLIO  3  LUGLIO  3  LUGLIO     2010 2010 2010 2010  
Ore 15,30 - Matrimonio di MARCOLIN NICOLA e PELLIZZARI MARTINA. 
Ore 19,00 - Giannini Lucia e Raffaele - Munarolo Carlo e Norma - Gazzola Marco - 

Baldin Emma (V.Boschier). 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    4444    LUGLIO  2010LUGLIO  2010LUGLIO  2010LUGLIO  2010      
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe - Gazzola Marco (classe) - 

Martinello Marcello - Martinello Antonio, Moglie e Figli. 

Ore 10,00 - Martinello Corrado e Rina - Gazzola Fernanda (cl. 62) - D.ti Fam. Masaro 

Cirillo - Zen Marcella e Mario - Carron Angelo e Marostica Gino - Gaz-

zola Marco (V.Boschier) - Geremia Livio. 

Ore 19,00 - D.ti Corte Rigati - Santina e d.ti Ferronato. 
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Piave e San Fracesco. 
 

ð  DOMENICA  27  GIUGNO  2010 DOMENICA  27  GIUGNO  2010 DOMENICA  27  GIUGNO  2010  
� XIII^ domenica del Tempo Ordinario. 
Ø  FESTA Apertura Colonia a Pieve Tesino. Ore 11,00 s. messa, segue 

pranzo su prenotazione. Sono invitati i Giovani, gli Adulti e tutte le 

Famiglie.  
 

ð  LUNEDI’  28  GIUGNO 2010 LUNEDI’  28  GIUGNO 2010 LUNEDI’  28  GIUGNO 2010  

 

� Ore 15,00 in Oratorio, inizio GREST 2010 “IN e AUT”. 
Le iscrizioni sono sempre aperte. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    30  GIUGNO  201030  GIUGNO  201030  GIUGNO  2010 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    1 1 1    LUGLIO  2010LUGLIO  2010LUGLIO  2010 

� Ore 18,00 in Oratorio, FOTO DEL GREST, anche con quelli non 

iscritti alla 1^ settimana. Le magliette vengono date Lunedì per gli 
iscritti alla 1^ settimana e Giovedì per gli altri iscritti. 

� Ore 19,00 s. messa in parrocchia. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    2 2 2    LUGLIO  2010LUGLIO  2010LUGLIO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
Ø  Ore 21,00 in Oratorio, Riunione Sagra. 
 

ð  SABATO  3  LUGLIO  2010 SABATO  3  LUGLIO  2010 SABATO  3  LUGLIO  2010  
� Ore 14,30 in Oratorio a Casoni, Torneo di calcio Torneo di calcio Torneo di calcio Torneo di calcio 
per Chierichettiper Chierichettiper Chierichettiper Chierichetti (1^ Clericus Cup Junior). Sono invitati 

tutti i chierichetti, i Genitori, Amici e Parenti per fare il tifo. Se-

gue rinfresco. Termine previsto ore 18,00 circa. 

� Ore 21,00 Cena Ferro vecchio. 
 

 

ð  DOMENICA  4  LUGLIO  2010 DOMENICA  4  LUGLIO  2010 DOMENICA  4  LUGLIO  2010  
� XIV^ domenica del Tempo Ordinario. 

� Ore 16,00 in Colonia a Pieve Tesino, inizia il Camposcuola di 
5^ Elementare. Preghiamo perché sia una sana esperienza 
umana e cristiana.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

AVVIS0  IMPORTANTEAVVIS0  IMPORTANTEAVVIS0  IMPORTANTEAVVIS0  IMPORTANTE    
Ø  Per i mesi di Luglio e di Agosto il Foglietto Parrocchiale uscirà ogni due settimane: sabato 3 - 

17 - 31 Luglio, 14 - 28 Agosto.   Invitiamo tutti a prenotare entro tali date le s. messe (in 

sacrestia o in canonica). Grazie. 
 

Ø  Per motivi organizzativi, la gita a Praga viene annullata. 


