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N° 19 – 12 Luglio 2020 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
L’efficace parola di vita.  
I testi della liturgia di questa domenica ci 
propongono di riflettere sulla forza, spesso 
invisibile, contenuta nel seme. È come se il 
Signore, attraverso il profeta Isaia e 
l’evangelista Matteo, ci chiedesse di pensare 
al mistero della natura che fa il suo corso, 
rivelando in sé i misteri del Regno. Il profe-

ta Isaia, nella prima lettura, con un esempio tratto dalla campagna, 
accosta la pioggia e la neve alla parola salvifica di Dio. Quel movimen-
to dell’acqua, che dal cielo scende alla terra per fecondarla, per poi 
tornare nuovamente al cielo, assomiglia all’effetto che la parola di Dio 
provoca. La seconda lettura, tratta dalla lettera ai Romani, potrebbe 
essere vista come l’attesa di quel frutto. Tutta la creazione – secondo 
l’apostolo – è stata sottoposta alla «caducità» e questo per volere di 
colui che l’ha sottomessa. E che cosa fa nel tempo? Attende di essere 
liberata, come la donna che, partorendo, dà la vita al bambino. Essa si 
“libera” perché lo dà alla luce e nello stesso tempo fa sbocciare una 
nuova vita. Infine il brano del vangelo dà inizio al discorso in parabo-
le di Gesù (Mt 13) e ci presenta la parabola del seminatore e la sua 
spiegazione, con un intermezzo sul «perché» Gesù parli in parabole. 
Gesù parla alle folle e dice loro molte cose in parabole e la prima che 
racconta trae spunto anch’essa dai campi, dalla natura, dalla forza del 
seme che sfida i vari terreni ma, quando incontra la terra buona, si 
esprime in tutta la sua pienezza. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 13 Luglio 
Gazzo  8.30 - Def.ti Maria ed Emilio Signori e Fam. 
 - Ann. Amadio Barbara  
 - Ann. Amadio Flavia 
 

Martedì 14 Luglio 
Grossa  8.30 - 
Cimit. Gazzo 20.00 - Def.ti Forasacco Ada e Paolo 
 - Def.to Miotti Antonio  
 - Def.to Zanonato Carmelo e Fam. 
 - Def.ti Lucatello Angela e Remo 
 - Def.ti Marchioron Emilio e Alessandra 
 - Def.ti Sambugaro Giacomo e Rosa 
 

Mercoledì 15 Luglio 
Villalta  8.30 -  
Giovedì 16 Luglio 
Gaianigo 8.30 -  
Venerdì 17 Luglio 
Grantortino 8.30 - Def.ti Cunico Silvio, Maria e Livio 
 

Sabato 18 Luglio 
Villalta  18.30 - Def.to Costa Giovanni  
 - Ann. Zini Giorgio 
 - Def.ti Paolo e Giovannina 
Grossa  19.30 - Ann. Marin Gino, Marangoni Miranda 
 - Def.ti Signorini Onorio e Ester 
 

Domenica 19 Luglio   
Gazzo  8.00 - Ann. Michelon Elio 
 - Def.to Zanonato Carmelo e Fam. 
 - Ann. Zanella Irma e Ettore 
 - Def.to Salbego Giovanni e Fam. 



 - Def.ti Fam. Scuccato 
 - Def.ta Sandini Margherita 
 - Def.ti Guido e Lorenzo  
 - Ann. Feltrin Silvio, Annunziata e Francesco 
 - Def.ti Fam. Sperotto, Veggian e Zaccaria 
Grossa  9.15 - Def.ta Fontana Teresa 
 - Def.ti Beato Antonio, Mario, Maria, Luigina 
 - Def.to Don Bruno 
 - Ann. Martin Leonio 
Gaianigo 9.30 - Def.ti Parise Giobatta, Baggio Ida e Silvano Parise 
 - Def.ta Donadello Miranda 
 - Def.ti Forasacco Franca e Giovanni  
 - Def.ti Pedrina Amalia e Piero  
 - Def.ti Ossato Eliseo e Rina 
Grantortino 10.15 - Def.ti Fam. Rovea 
 - Def.ti Meda Tiziano e Fam. 
 - Battesimo CONTE JOELE ARAYA  
Villalta  10.45 -  
Gazzo  11.15 - Def.ti Fam. Simonetto e Agostini 
 

Avvisi della Settimana 
 

Martedì 14 Luglio 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Gazzo 

 

Giovedì 16 Luglio 
Alle 20.30 a Grantortino 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 
 

Venerdì 17 Luglio 
Alle 20.45 in Barchessa di Villa Tacchi a Grantortino "Immagini bi-
bliche per la vita" serata in compagnia di amici di Dio. Parola e Ar-
cheologia. Il profeta Elia, il monte Carmelo e Maria "Stella del Mare". 
 



Sabato 18 Luglio 
Alle 16.00 confessioni a Grantortino 
 

Domenica 19 Luglio 
A Grantortino riceverà il battesimo Gioele Araya Conte 
 

    
 

 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. 

 


