
  Liturgia della settimana 

VANGELO  (Mt 10,37-42)  
Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi apostoli: «Chi ama padre o 

madre più di me non è degno di 

me; chi ama figlio o figlia più di 

me non è degno di me; chi non 

prende la propria croce e non mi 

segue, non è degno di me. Chi 

avrà tenuto per sé la propria 

vita, la perderà, e chi avrà per-

duto la propria vita per causa mia, la 

troverà. Chi accoglie voi accoglie me, 

e chi accoglie me accoglie colui che  

 

 

 

mi ha mandato.  

Chi accoglie un profeta per-

ché è un profeta, avrà la 

ricompensa del profeta, e 

chi accoglie un giusto per-

ché è un giusto, avrà la ri-

compensa del giusto. Chi 

avrà dato da bere anche un 

solo bicchiere d’acqua fre-

sca a uno di ques% piccoli perché è 

un discepolo, in verità io vi dico: non 

perderà la sua ricompensa».  
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Non si sa quale esigenza irrita di più ascoltando questo Vangelo: se l’abbandono totale dei legami 
familiari o il grado di amore chiesto dal Signore. Le parole di Gesù ci provocano fino allo scandalo. 
Il Signore non ci appare sotto un’altra luce agli occhi della nostra anima? Noi sappiamo che egli è 
comprensivo, sensibile e dolce. E soprattutto, speriamo che egli alleggerirà il fardello della nostra 
vita. Sorpresi, persino spaventati, indietreggiamo interiormente, e cerchiamo - sentendoci più 
minacciati che conquistati da questo Vangelo - di difenderci con la fuga. Certo, il nostro cammino 
di fede ci ha fatto scoprire il Signore come il buon Pastore, che “ad acque tranquille ci condu-
ce” (Sal 24,2). Come un Padre, la cui “grazia è nel cielo e la cui fedeltà fino alle nubi” (Sal 37,6). 
Soltanto una cecità spirituale ci impedirebbe di vedere il minimo segno dell’amore di Dio nella 
nostra vita: nella sicurezza familiare, nella salute del corpo e dell’anima, nella consolazione inte-
riore di fronte ai colpi del destino e negli inattesi avvenimenti felici di ogni giorno. È per questo 
che cerchiamo la presenza del Signore e ci mettiamo al suo seguito. Ma egli ci fa resistenza quan-
do vogliamo mescolare i nostri interessi personali con la nostra relazione di amicizia. Quando 
separiamo i doni ricevuti da Colui che ce li dona, per costruire un piccolo mondo egoista alle sue 
spalle. Noi siamo allora vittime di una illusione, poiché la salvezza e il pieno compimento si trova-
no soltanto in lui. Perciò egli si erge contro l’egoismo tinto di religiosità, e vuole difenderci dagli 
inganni e dagli errori. Le sue esigenze, così irritanti, mirano al nostro sommo bene: egli vorrebbe 
rimanere il fondamento del nostro essere e delle nostre aspirazioni. Colui la cui vita è interamente 
centrata in Cristo manifesta anche la presenza di Cristo in mezzo ai suoi fratelli. E ciò che vale per 
il Signore vale anche per l’inviato: accogliere il forestiero, dissetare colui che ha sete, il rispetto 
dell’apostolo verso il messaggero. Costui ha una famiglia tra i fratelli e le sorelle in Cristo (cf. Mt 
12,50). 

28 13^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 

19.00 

Per la Comunità 
 
Def.  Coccato Ilario, frat. e genit.; 
  
Def.  Sorelle Bragato;  
 
Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto; Sanavia Settimo; Talato Martino, sr Almalie-
ta;  

29 Lunedì - Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

19.00 Def.  Ferrato Zulia, Sorgato Caruso, Favero Zairo 

30 Martedì - Ss. Primi martiri della Chiesa Romana 

19.00 Def.  Talato Guido, Giorgio, Trabuio Giselda, Picceghello Maristella;  

1 Mercoledì -  

19.00 Def.   
NON SARA’ CELEBRATA LA S. MESSA 

2 Giovedì -  

9.30 Def.  Bertin Valter, Giulia, Domenico;  

3 Venerdì - S. Tommaso, apostolo 

19.00 Def.  Borgato Italia;  

4 Sabato -   

19.00 Def.  Maniero Franco, Lorenzon Odilla;  

5 14^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 
 

10.30 
 
 

19.00 

Def.  Camerotto Lauretta; secondo intenzione;  
 
Def.  Coccato Ilario, fam. Trevisan; vivi e def. Fam. Terrazzin Luigi, e fam. Bertin Elsa; 
Maniero Michele, Luigia, Evelina, Antonio, Luigia, Giuseppe, Teresa; Basso Pietro, fam. 
Fincato; 
Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto;  

GIUGNO - LUGLIO 2020 



Vita della Comunità Vita della Comunità 
ATTENZIONE 

 
Per facilitare la partecipazione all’Eucaristia, 
nell’osservanza delle limitazioni igienico-
sanitarie,  
 

ESCLUSIVAMENTE PER QUESTO PERIODO  
DI EMERGENZA COVID-19  

 
IL PRECETTO FESTIVO È ESTESO ANCHE  

ALLE CELEBRAZIONI QUOTIDIANE SETTIMANALI 
 

Questo vuol dire che, per non sovraffollare le 
celebrazioni domenicali, si può celebrare 
l’eucaristia durante la settimana con l’inten-
zione e la volontà di celebrare la Domenica 
come momento di incontro con il Signore 
Risorto e con la comunità dei fratelli. 

Fra  

MARCO TASCA  
 

Arcivescovo  

Metropolita  

di Genova 
 

 

SACRA ORDINAZIONE EPISCOPALE e PRESA 

IN POSSESSO DELL’ ARCIDIOCESI 

SABATO 11 LUGLIO ore 18.00 a GENOVA 

 

Accompagnamolo e sosteniamolo con la 

preghiera (ne ha veramente bisogno). 

Le informazioni per gli iscri, saranno date 

personalmente nei prossimi giorni. 

 
 

Da Domenica 5 Luglio l’orario delle 
ss. Messe domenicali e festive sarà il 
seguente: 
Prefestiva del SABATO: ore 19.00 
 
FESTIVE:  

ore 8.00 - 10.30 - 19.00 (provvisoria) 

 
NULLA CAMBIERA’ PER LE MESSE 
QUOTIDIANE 

 
 

COPERTE 1 PIAZZA  
per la casa di Ronch. 

 
No matrimoniali. 
 
C’è ancora bisogno di fornire la casa 
di coperte da 1 piazza. Quelle che 
sono rimaste utilizzabili non coprono 
il fabbisogno di 2 coperte per letto. 
Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorna l'estate - Ritorna l'APERI*NOI* - GIOVEDI 2 LUGLIO 

Quest'anno una formula tu;a NUOVA: Aperi=vo + Cinema 

Tu? i Giovedì di Luglio vi aspe,amo dietro al Patronato San Michele in Piazza IV No-

vembre a Sant'Angelo di Piove di Sacco per un po' di Relax e Chiacchiere. 

- Dalle ore 18.00 aperi%vo all'aperto. 

- Ci saranno a disposizione degli spun%ni per accompagnare le bevute e per i più affa-

ma%, la possibilità di ordinare e mangiare la pizza da una delle nostre Pizzerie per 

Asporto. 

Appena caleranno le tenebre, nella stessa loca%on, proie,amo un film per goderci 

finalmente assieme le fantas%che serate es%ve.   

E’ possibile raggiungerci anche dopo cena per godere insieme la proiezione del film. 

Non perder= il primo appuntamento, Giovedì 2 Luglio dalle 18.00. 

--> Spritz + Film "Green Book" <-- 
_________________ 

Ce la me<eremo tu<a per far% sen%re accolto e a tuo agio per tu<o l'evento. Sanifi-

cheremo le postazioni periodicamente e cercheremo di far mantenere le distanze di 

sicurezza. 

Dacci una mano anche tu, indossando la mascherina e favorendo il distanziamento. 

Per qualsiasi informazione non esitare a conta<arci!! 

NOI - Sant’Angelo Di Piove 


