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DOMENICA XIII del Tempo Ordinario 
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa  (Manila, 29 novembre 1970)  

 
«Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 9, 
16). Io sono mandato da lui, da Cristo stesso per 
questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto 
più è lontana la meta, quanto più difficile è la mia 
missione, tanto più urgente è l'amore che a ciò mi 
spinge. Io devo confessare il suo nome: Gesù è il 
Cristo, Figlio di Dio vivo (cfr. Mt 16, 16). Egli è il 
rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito d'ogni 
creatura (cfr. Col 1, 15). E' il fondamento d'ogni 
cosa (cfr. Col 1, 12). Egli è il Maestro dell'umanità, e 
il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. 
Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è colui 
che ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e 
l'amico della nostra vita. Egli è l'uomo del dolore e 
della speranza. E' colui che deve venire e che deve 
un giorno essere il nostro giudice e, come noi 

speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non 
finirei più di parlare di lui. Egli è la luce, è la verità, anzi egli è «la via, la verità, 
la vita» (Gv 14, 6). Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per 
la nostra sete, egli è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro 
conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di noi, egli è stato piccolo, povero, 
umiliato, lavoratore e paziente nella sofferenza. Per noi egli ha parlato, ha 
compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la 
pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e 
consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i 
peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli.  
Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte certamente, 
siete già suoi, siete cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti 
io lo annunzio: Gesù Cristo è il principio e la fine; l'alfa e l'omega. Egli è il re del 
nuovo mondo. Egli è il segreto della storia. Egli è la chiave dei nostri destini. 
Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo; egli è per antonomasia il Figlio 
dell'uomo, perché egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il Figlio di Maria, la 
benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne, madre nostra nella 
partecipazione allo Spirito del Corpo mistico. 
Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annunzio, è la voce che noi 
facciamo risuonare per tutta la terra, e per tutti i secoli dei secoli.  

 
 

SABATO 30 GIUGNO: festiva  XIII domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 
def.ti Famiglie ALESSANDRINI  e PILOSIO 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.to MARIO GASPAROTTO 

def.ti  MASCHERIN AGOSTINO e OSMONDO ANGELA 
def.to LUIGI RAMINELLI,  nel 25° della morte 
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Domenica 1 LUGLIO : XIII domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.to BELLOMO GIORGIO, anniversario 
def.ti VALMASSONI ANGELA e BOMBEN ANTONINO 
def.ti PINAZZA GIOVANNA e VALMASSONI GIROLAMO 

def.ta VIVIANA BRUNETTA 

 

ore  10.00  POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to BIASON BRUNO 
 

ore  10.10  OVOLEDO 
 

def.ta BATTISTUZZI TERESA 
 

ore  11.00   MURLIS def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

ore 11.00    CUSANO def.ti di DE LORENZI BEATRICE 
def.to GIOVANNI COSTELLA e FAMILIARI DEFUNTI 

ore 19.00     ZOPPOLA 
  

def.ti ANGELO, MARIA e PRIMO BEAN 
 
 
 
 

 
 
 

 Lunedì 2 LUGLIO : 13ª settimana PER ANNUM 

ore 8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 

def.to MUZZO AUGUSTO 
def.te DI PIAZZA TERESA e ANTONIA 
def.ti BREDA ITALO e PADOVAN IRMA 
 

 

Martedì 3 LUGLIO: San TOMMASO, Apostolo 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta CECCO ANGELA ved. CASSIN 
def.to GIOVANNI, secondo intenz. Famiglie Lenarduzzi e Colonello  

 

Mercoledì 4 LUGLIO: 13ª settimana PER ANNUM 
ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 

Giovedì 5 LUGLIO: 13ª settimana PER ANNUM 
ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Venerdì 6 LUGLIO: Santa Maria Goretti. 

PRIMO VENERDI’ del MESE: sarà portata nelle case 

la S. COMUNIONE agli anziani e ammalati 

ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA In onore del SACRO CUORE di GESU’ 

 
 

SABATO 7 LUGLIO: festiva  XIV domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA def.ta BUREL ANTONIA ved. DAL MAS 

 

 



 

Domenica 8 LUGLIO : XIV domenica per Annum 
ore 9.00 

ZOPPOLA 

def.ta GABBANA GIOVANNA, anniversario 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.to PETRIS SILVIO 
 

ore  10.00  POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti BIANCOLIN SECONDO e FREGOLENT LUIGIA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

In onore di Santa Maria Goretti, ord. persona devota 
def.ti GENITORI LORENZON e MORESSA 
def.ti LETIZIA, ANTONIO, GIACOMO e PAOLO 
 

ore  11.00   MURLIS def.to FABIO PALTRINELLI 

ore 11.00    CUSANO def.ti famiglia PASSADOR 

ore 19.00     ZOPPOLA 
  

def.ti ALESSANDRO e GENOFEFFA PIGHIN 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
 

Benedizione Pasquale delle Famiglie: (dalle 16.30 alle 18.00) 

Ovoledo: Via Pascoli , Via Murlis, Via Bassa Biacche, Via Alfieri e  Via Ariosto 
- don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per quanto gli      

sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 
 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 490,63; Candele votive € 81,50;   
BENEDIZIONE FAMIGLIE € 395,00; Battesimo di Noemi € 100,00;  
 
 

DOMENICA XIV + Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si 
meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 
Parola del Signore 
        Commento 
 
Chi di noi, di fronte a momenti di incomprensione, a uno screzio con un proprio parente, all'indifferenza 
di un amico non ha citato, almeno una volta nella sua vita, la frase evangelica "Nessuno è profeta nella 
sua patria?".  Questa comune esperienza ci fa capire, un po' come capita con i saggi detti popolari, che 
si tratta di una verità alla quale è difficile sottrarsi, a volte come "vittime", a volte come "carnefici".  
Come "vittime". Quante volte desideriamo, soprattutto nella nostra esperienza di famiglia, condividere 
con il proprio coniuge o con i propri figli, gioie, sofferenze, speranze, ambizioni, risultati del proprio 
lavoro.  E puntuale arriva l'indifferenza, spesso mista a sottovalutazione, a un atteggiamento di 
scontentezza come se tutto quello che si fa, si pensa, si sogna sia atto dovuto, semplice effetto di un 
banale "fare".  Come "carnefici" L'idea costante che si insinua in ogni difficoltà, di fronte alla quotidianità 
che "spezza", che i figli degli altri, le mogli o i mariti degli altri, il lavoro, la casa, il carattere degli altri 
sono sempre migliori di quello che ci appartiene. E questo nonostante la persona che ci vive accanto sia 
stata a suo tempo scelta da noi, che i figli che abbiamo vicini li abbiamo fatti, cresciuti ed educati noi, 
che il lavoro che facciamo è il risultato di una vita fatta di studio o di fatiche che ci hanno portato fin lì.  
Questo atteggiamento appare allora solo quale evidenza di qualcosa di più profondo e cioè un senso di 
insoddisfazione che pervade l'uomo che non vuole fidarsi di Dio, che pensa che la realtà che vive 
sia solo il risultato di scelte proprie, di abilità proprie e di propria vanità.  



L'uomo che si rende autosufficiente dal suo creatore è un uomo che non sa riconoscere l'eccezionalità 
di un evento che si presenta nella sua dimensione feriale, è un uomo che non sa stupirsi delle piccole 
cose, è l'uomo che non sa cogliere la bontà in ogni gesto e la bellezza in ogni sorriso.  
E' l'uomo che non ha pazienza con gli altri perché prima di tutto non ha pazienza con se stesso.  
Quella pazienza che invece sempre ha con noi il nostro Padre buono che ci ha creato e vede il meglio in 
ognuno di noi, senza stancarsi e con lo stupore innamorato di un bambino.  
Siamo spesso noi, incapaci di essere "bambini" in senso evangelico, che "leghiamo" le mani alla 
provvidenza del Padre e al Suo manifestarsi tra noi. Pensiamo di essere adulti... ed invece siamo 
solo infantili e non "bambini" come invece lo Spirito Santo dentro di noi ci chiede, costantemente. 
Paolo Aragona 

 Attività estiva in Oratorio  
TORNEO di CALCETTO  

 dal 18 giugno al 6 luglio 
 

 

COMUNICATO n. 5  del 27/06   TORNEO CALCETTO 2018 

                    GIRONE A               GIRONE  B                        GIRONE  C 

RISTO PIZZA INN ZOPPARSA I MISERABILI 
MEDIAWORLD SS TREDICI BLACK TAIS 

POINCICCO ALL STAR BAR CENTRALE IGNE AUTOMOBILI 
POINCICCO A.C. CCVV MOVIN 

                      
 PRIMO TURNO: LUNEDÌ 18 GIUGNO                                                                SECONDO TURNO: MERCOLEDÌ 20 GIUGNO      

RISTO PIZZA INN MEDIAWORLD 3 0 ZOPPARSA SS TREDICI 2 6 

I MISERABILI BLACK TAIS 4 2 BAR CENTRALE CCVV 3 6 

POINC. ALL STARS POINCICCO A.C. 3 4 IGNE AUTOM.  MOVIN 3 6 

 TERZO TURNO: VENERDÌ 22 GIUGNO                                                              QUARTO TURNO: LUNEDI 25 GIUGNO 

I MISERABILI IGNE AUTOMOBILI 9 3 SS TREDICI CCVV 5 1 

BLACK TAIS MOVIN 2 1 ZOPPARSA BAR CENTRAL. 1 4 

MEDIAWORLD POINCICCO A.C. 0 10 RISTO PIZZA INN POINCICCO ALL STAR 0 1 

QUINTO TURNO: MERCOLEDI’  27 GIUGNO                                                  SESTO TURNO: VENERDÌ 29GIUGNO 

I MISERABILI MOVIN 5 3 MEDIAWORLD POINCICCO ALL STAR   

RISTO PIZZA INN POINCICCO A.C. 2 2 SS 13 BAR CENTRALE   

ZOPPARSA CCVV 4 2 BLACK TAIS IGNE AUTOM   

Classifica ( lettera D significa Coppa Disciplina )  

gir. A  P G V N P GF GS D gir. B  P G V N P GF GS D gir. C P G V N P GF GS D 

POINCICC 
A. C. 

7 3 2 1 0 14 5 0 SS TREDICI 6 2 2 0 0 11 3 1 MISERABILI 9 3 3 0 0 18 8 0 

RISTO 
PIZZA INN 

4 3 1 1 1 5 3 1 BAR 
CENTRALE 

3 2 1 0 1 7 7 2 MOVIN 3 3 1 0 1 10 10 1 

POINCICC
ALL STAR 

3 2 1 0 1 4 4 0 CCVV 3 3 1 0 2 9 12 1 BLACK TAIS 3 2 1 0 1 4 5 0 

MEDIA 
WORLD 

0 2 0 0 2 0 13 0 ZOPPARSA 3 3 1 0 2 7 12 1 IGNE 
AUTOMOBI 

0 2 0 0 2 6 15 3 

 


