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N° 18 – 5 Luglio 2020 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Vivere secondo lo Spirito.  
I testi di questa domenica sembrano offrirci 
due sfumature. La prima è quella dell’umiltà, 
del “basso profilo”, che non significa depres-
sione, abbattimento, lasciar andare, bensì 
gioia ed esultanza. La seconda è quella del po-
tere, inteso non come possesso, ma come do-
no, come servizio, come “aiuto” che viene dal-
lo Spirito. Nella prima lettura il profeta Zac-
caria ha in serbo un annuncio inedito, di con-
solazione e di speranza. Il futuro del popolo d’Israele viene ricostruito 
e l’invito è quello di aggrapparsi ad una promessa che diviene certez-
za: l’arrivo di un re che non ha le caratteristiche dei re della terra, ma 
esercita il proprio potere in maniera differente: «annuncerà la pace» 
ed estenderà il suo dominio «fino ai confini della terra». Nella secon-
da lettura l’apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, invita a pensare a 
chi apparteniamo. Pensiero non facile perché, come già espresso nella 
lettera ai Corinzi, l’uomo è spesso attratto dal ragionare sotto il «do-
minio della carne» e tuttavia sente la chiamata ad alzare gli occhi al 
cielo, a vivere «mediante lo Spirito». Infine il brano di vangelo con 
delicatezza ci consegna il cuore di Gesù e ci fa entrare nella lode che il 
Figlio esprime al Padre per aver rivelato i misteri del Regno non ai 
dotti e ai sapienti, ma a coloro che nella propria vita hanno ancora 
posto per il Signore.  
 

http://www.gazzoedintorni.net/


Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 6 Luglio 
Gazzo  8.30 -  
 

Martedì 7 Luglio 
Grossa  8.30 - 
Cimit. Gazzo 20.00 - Def.ta Marchioron Marina e Silvio  
 - Ann. Rino, Suor Almarosa, Luigi 
 - Def.ti Michelon Attilio e Emma 
 

Mercoledì 8 Luglio 
Villalta  8.30 -  
 

Giovedì 9 Luglio 
Gaianigo 8.30 - 
Cimit. Grossa 20.00 - Def.ti Beato Mario e Francesca 
 - Def.ti Fam. Agostini 
 - Def.ti Ramina Angelo, Mariarosa, Maria 
 

Venerdì 10 Luglio 
Grantortino 8.30 -  
 

Sabato 11 Luglio 
Villalta  18.30 - Def.ti Beniero Lina, Marangoni Leonida e Chiara  
 - Def.ti Sforzato Angela, Cecchetto Antonio 
Grossa  19.30 - 
 

Domenica 12 Luglio   
Gazzo  8.00 - Def.ti Sartori Gianni, Bianca e Gina 
 - Def.to Castiglioni Luigi 
 - Def.ti Bertollo Domenico e Rita 
 - Ann. Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina 
 - Ann. Cherobin Floriano 
Grossa  9.15 - Def.ti Sambugaro Carmela e Fernando 
 - Def.ta Martin Boesso Maria 
Gaianigo 9.30 - Ann. Pizzato Eda 



 - Ann. Boscari Marino 
 - Def.ta Donadello Miranda 
 - Def.to Lazzarini Mattia 
Grantortino 10.15 - Def.ti Campestrin Virgilio e Augusta 
Villalta  10.45 - Def.ti Donadello Ido e Giovanna 
 - Def.ti Fam. De Boni 
 - Def.ta Guizzon Rosa 
 - Def.ti Riondato Domenico, Agnese e Tarciso 
Gazzo  11.15 - Def.ti Mozzo Davide e Elisabetta 
 - Def.ti Mezzalira Natale e Maria 
 

Avvisi della Settimana 
 

Martedì 7 Luglio 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Gazzo 
Alle 20.30 si riunisce il Comitato di Gestione della scuola dell’infanzia 

 
 

Giovedì 9 Luglio 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Grossa 
 
 

Sabato 11 Luglio 
Alle 10 presso la scuola dell’infanzia consegna dei diplomi ai bambini 
che hanno concluso il ciclo della suola dell’infanzia e inaugurazione 
del giardino della scuola arricchito da nuovi giochi inclusivi anche per 
bambini con disabilità. 
Alle 16.00 confessioni a Gaianigo 
 
 

    
 
 

 Giovedì 16 Luglio a Grantortino alle 20.30 rosario e processione 
con l’immagine della B. V. Maria in occasione della festa della 
Madonna del Carmine. Sarà sospesa la S. Messa in cimitero a 
Grossa 



 Alcune serate in compagnia di amici di Dio. Parola e Archeologia. 
"Immagini bibliche per la vita" 

 

Venerdì 17 luglio ore 20.45 Barchessa di Villa Tacchi - Grantortino 
Il profeta Elia, il monte Carmelo e Maria "Stella del Mare". 

 

Lunedì 24 agosto ore 20.45 Chiesa Vecchia di Grossa 
Maria Maddalena, da Magdala la prima testimone del Risorto. 

 

Martedì 8 settembre ore 20.45 parchetto di Gaianigo 
Maria e gli apostoli, da Gerusalemme fino ai confini estremi. 

 

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Eventuali offerte 
andranno a finanziare il progetto "Magdala Open" per il sostegno dei 
volontari presso il luogo santo di Magdala in Terra Santa. 
 

 Contrariamente a quanto riportato nel calendario parrocchiale, 
visto il numero contingentato di posti nelle chiese la S. Messa del-
le 11.15 a Gazzo continuerà ad essere celebrata anche nel mese di 
Luglio.  

 

 Rimane sospesa la visita alle famiglie e le benedizioni fatte in 
modo sistematico passando di famiglia in famiglia, per evitare di 
mettere in imbarazzo le persone in questo momento ancora deli-
cato. Noi sacerdoti siamo tuttavia disponibili a passare su invito.  

 

 Il centro raccolta e distribuzione indumenti della Caritas a Gran-
tortino rimarrà chiuso fino a settembre. 


