
  Liturgia della settimana 

11 L����� 2021 - 15^ D��. ��� T.O.- A��� B 
 

VANGELO  (Mc 6,7,13)  
Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a man-

darli a due a due e dava loro potere sugli spiri� 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 par�� di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuo-

tete la polvere so(o i vostri piedi come tes�monianza 

per loro». Ed essi, par��, proclamarono che la gente si 

conver�sse, scacciavano mol� demòni, ungevano con 

olio mol� infermi e li guarivano.  

LUGLIO - AGOSTO 2021 

11 15^ Domenica del Tempo Ordinario 
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

8.00 
 
 

9.30 

Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto, Maniero Amanzio; Ferruccio, Pierina, Ottavio, 
Disma, Emma, Luigi, Gino; fam. Tamiazzo, Molena; fam. Lando, Fam. Gollo; Scarabello Silva-
no;  
(IN DIRETTA) Def.  Secondo intenzione 
Da questa domenica NON SARA’ CELEBRATA  LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.00 

18 16^ Domenica del Tempo Ordinario 
Ger 23, 1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 

8.00 
 

9.30 

Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto, Maniero Amanzio; Ferruccio, Pierina, Ottavio, 
Disma, Emma, Luigi, Gino; Formenton Clemente, Maria; Fam. Santiglia Valter;  
(IN DIRETTA) Def.  Zambonin Candido, Elisabetta, Alessandrina; Bertin Olimpia e fam.; Fam. Pa-
nizzolo e Voltazza; Maniero Dino e fam.; Cesarotto Nicolò, Colpo Danilo; fam. De Falco e Pi-
ran; Mattioli Giovanni; 

25 17^ Domenica del Tempo Ordinario 
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 

8.00 
 

9.30 

Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto, Maniero Amanzio; Ferruccio, Pierina, Ottavio, 
Disma, Emma, Luigi, Gino;  
(IN DIRETTA) Def.  Maniero Dino e fam.; Capitanio Leone, Maria; Rossi Renato; Fam. Bottaro 
Annamaria e Bertin Alcide;  

1 18^ Domenica del Tempo Ordinario 
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

8.00 
 
 

9.30 

Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto, Maniero Amanzio; Ferruccio, Pierina, Ottavio, 
Disma, Emma, Luigi, Gino; Zanta Diana, Gobbi Mario; Fam. Bazzato Domenico e fam. Bazzato 
Giacinto: 
(IN DIRETTA) Def.  Maniero Dino e fam.; Maniero Michele, Luigia, Evelina, Giuseppe, Antonio, 
Luigia, Teresa; Contin Renzo e Graziana; 

7 Sabato - RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA PREFESTIVA 
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20 

19.00 Def. Trolese Antonio, Antonia e fam. Trolese; Secondo Intenzione; 

8 19^ Domenica del Tempo Ordinario 
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51 

8.00 
 

9.30 
11.00 

Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto, Maniero Amanzio; vivi e def. Fam. Terrazzan 
Luigi e Bertin Elsa;  
Def.   
(IN DIRETTA) RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA DELLE ORE 11.00 
Def.   

Ufficio Parrocchiale e abitazione    ℡049.58.46.184 

Scuola dell’Infanzia “San Michele Arcangelo”  ℡049.58.46.274 
Patronato “San Michele Arcangelo”   ℡049.97.90.625 

Canale    
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
https://www.youtube.com/channel/UC4tDEhh8xQEUxQpGpksH2lg 

Sito internet : www.parrocchiasantangelo.net 

18 L����� 2021 - 16^ D��. ��� T.O.- A��� B 
 

VANGELO  (Mc 6,30-34)  
Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono a(orno a Gesù e 

gli riferirono tu(o quello che avevano fa(o e quello che 

avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in dispar-

te, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». 

Erano infa, mol� quelli che andavano e venivano e non 

avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono 

con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Mol� 

però li videro par�re e capirono, e da tu(e le ci(à accor-

sero là a piedi e li precede(ero. Sceso dalla barca, egli 

vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 

erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 

insegnare loro molte cose.  

25 L����� 2021 - 17^ D��. ��� T.O.- A��� B 
 

VANGELO  (Gv 6,1-15 )  
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Gali-

lea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, 

perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù 

salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 

Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, 

alzà� gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e 

disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché 

costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per me(erlo 

alla prova; egli infa, sapeva quello che stava per com-

piere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non 

sono sufficien� neppure perché ognuno possa riceverne 

un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 

fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha 

cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 

tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era 

molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed 

erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani 

e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano sedu-

�, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quan-

do furono sazia�, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 

pezzi avanza�, perché nulla vada perduto». Li raccolsero 

e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 

d’orzo, avanza� a coloro che avevano mangiato. Allora la 

gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: 

«Ques� è davvero il profeta, colui che viene nel mon-

do!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ri�rò di nuovo sul monte, lui da solo.  

1 A����� 2021 - 18^ D��. ��� T.O.- A��� B 
 

VANGELO  (Gv 6,24-35)  
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 

là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si dires-

se alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovaro-

no di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto 

qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 

voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 

perché avete mangiato di quei pani e vi siete sazia�. 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 

cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uo-

mo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 

sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere 

per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è 

l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha manda-

to». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 

vediamo e � crediamo? Quale opera fai? I nostri padri 

hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scri(o: 

“Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose 

loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che 

vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il 

pane dal cielo, quello vero. Infa, il pane di Dio è colui 

che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli 

dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù 

rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 

non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».  



Vita della Comunità Vita della Comunità 

ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO 
 

Il nostro patronato è stato iscri(o nell’elenco 

dei sogge, con finalità di volontariato a cui 

si può devolvere il 5x1000 dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

All’a(o della presentazione del modello della 

dichiarazione dei reddi� (CUD, 730,740 ecc..) 

basta firmare nell’apposita casella: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi NON fosse tenuto alla presentazione del CUD e voles-

se sostenere il nostro Patronato, può consegnare in 

parrocchia il modello CUD debitamente firmato. Pensere-

mo noi alla consegna. 

GRAZIE  a TUTTI coloro che vorranno dare il proprio 

sostegno. 

03686250287 

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucra�ve di u�lità sociale,  

delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 

 

FIRMA________________________ Mario Rossi la tua firma 

Il codice fiscale del Patronato S. Michele 

Codice Fiscale del  

Beneficiario 

 

 

 

ORARIO SS. MESSE DAL 11 LUGLIO  
 

Con l’inizio dei campiscuola dobbiamo 

ada(arci anche con l’orario delle ss. Messe: 

Da Lunedì 12 luglio la S. Messa quo>diana e 

la S. Messa prefes>va: NON SARANNO 

CELEBRATE 

DOMENICA  

11-18-25 Luglio e 1 Agosto 

SOLO: 8.00 - 9.30  
 

 

Da DOMENICA 8 agosto  
le ss. Messe saranno alle ore  

8.00 - 9.30 - 11.00 

 

La s. Messa prefes>va delle ore 19.00 ri-

prenderà da SABATO 7 AGOSTO 


