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Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non 
siamo certi di ciò che è bene e giusto e, dall’altra, ci capi-
ta spesso di non essere pronti a fare il bene. È il motivo 
per cui Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano 
ciò che è giusto e fanno sentire a ognuno ciò che deve 
fare. È per questo che gli Ebrei dell’antica Alleanza ave-
vano stabilito un sistema di più di cinquecento comanda-
menti e divieti, che doveva permettere loro di compiere in 
tutto la volontà di Dio, perché non avevano più una visio-
ne chiara di che cosa fosse assolutamente essenziale agli 
occhi di Dio e si perdevano nei dettagli. Per i dottori della 
legge, discutere di gerarchie e di comandamenti era spesso ben più importante 
delle istituzioni destinate a compiere veramente la volontà di Dio. È ciò che di-
mostra l’esempio del dottore della legge che cerca di rendere Gesù ridicolo: po-
nendogli una domanda in apparenza sincera, egli vuole provare che è un teolo-
go dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il dottore della legge a dare 
da sé la risposta giusta e gli mostra allora qual è il prossimo che ciascuno deve 
amare come se stesso: è quello che si trova in miseria ed è bisognoso del nostro 
aiuto. Si risparmia così ogni discussione saccente attorno al problema di sapere 
se qualcuno che non è ebreo, oppure è un ebreo peccatore, ha il diritto di aspet-
tarsi il nostro aiuto.  
Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare (agli 
occhi dei dottori della legge) è capace di fare del bene in modo naturale seguen-
do la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in modo disdice-
vole.  
Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte al dottore della legge: 
“Agisci seguendo il comandamento principale e meriterai la vita eterna!”.  

PULIZIA della CHIESA: Via Corte.    (chiedere al sacrestano per la chiave). 

AVVISO CARITAS parrocchiale: si cercano PASSEGGINI per neonati.  

 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 
 

Date campi scuola estivi a Pieve Tesino: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. Dal 14 al 

20 luglio 1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 agosto 3 media. 

SABATO 27 LUGLIO:   CA’ RAINATI IN FESTA 



VENERDÌ   19  LUGLIO   2019  
 

 

Ore  9,00 - Secondo intenzione. 
 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  14   LUGLIO  2019  

Ore   7,30 - Boffo Danilo - Boffo Mario, sr. Fabia e Famiglia - Vettorazzo 
Luigi e Zen Antonio - P. Giordano Zen. 

Ore 10,00 - Chiappin Angelo e defunti - Pegoraro Sofia e Franca - Marosti-
ca Gino, Imelda e Carron Angelo - Pellizzer Luigi - Facchinello 
Aldo (nipoti) - Botteon Domenico - Marostica Carlo Mario - Masa-
ro Dario - Gazzola Antonio (classe 1949) - Beltrame Ines. 

 
 

ore 16.00 A Pieve Tesino inizio camposcuola 1 media  
 

Ore 19,00 in chiesa, S. ROSARIO per defunto Bravo Alessio. 

SABATO    20  LUGLIO  2019 
 

ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le 

Confessioni.  
 

 

Ore 18.30 - Boffo Giovanni (ann.) - Campo Pasquale (ann.) - Russino Ugo 
(ann.) - Saccol Anna (ann.) e Giuseppe - Masaro Attilio, Marcel-
lina e Famigliari - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Fo-
gal Tranquillo - Munarolo Carlo, Norma e Fogal Tranquillo - 
Pellizzari Maria (V.Vollone) - Zen Ilario, Giuseppe e Caterina - Ma-
sin Pietro - Visentin Giuseppe - D.ti Fam. Andreatta - Tonin 
Sisto.      

 (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 
  
 

Ore 16.00 A Pieve Tesino S. Messa conclusione campo scuola 1 media.  

DOMENICA  21   LUGLIO  2019  

 

Ore   7,30 - Tedesco Mario (ann.) e Maria - Artuso Luigi e Maria - Facchi-
nello Luigi e Aldo - Frigo Domenico e Norma - Boffo Danilo. 

 

Ore 10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Masaro Ivana - Fac-
chinello Aldo (Comunella) - D.ti Marostica e Geremia - Basso Elena, 
Gaetano e Bruno - Pellizzari Giancarlo, vivi e defunti classe 
1953. 

 
 

ore 16.00 A Pieve Tesino inizio camposcuola 2 media  

MARTEDI’   16  LUGLIO   2019 - B. V. MARIA del Monte Carmelo 
 

ore 9.00 S. Messa presso chiesetta di Villa Rubelli  
 

Ore  18,30 - Frison Rosa (ann.) - Fogal Michele. 
 

ore 20.00 S. Messa presso chiesetta di Villa Rubelli. Al termine processione 

fino all’inizio di via Castellaro dove verrà collocata e benedetta 

la nuova immagine della Madonna della Salute dipinta 

dall’iconografa Maria Alberton.  

MERCOLEDI’   17   LUGLIO  2019 -  IN CIMITERO 
 

Ore   9,00 - Defunti della Comunità. 
 

GIOVEDÌ   18  LUGLIO  2019  
Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato. 
 

ore 19.00 In Santuario Adorazione Eucaristica per la Collaborazione e 

le vocazioni  
 

ore 20.00 In Santuario S. Messa con le parrocchie della Collaborazio-

ne.  

LUNEDI’   15   LUGLIO   2019  
  

Ore  16.00 - FUNERALE di BRAVO ALESSIO. 

 

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire! 

In questi giorni di totale distensione, 
mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola.  


