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XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 31 

Dal secondo libro di Samuele 
In quei giorni, Natan disse a Davide: «Così dice 
il Signore, Dio d’Israele: Io ti ho unto re d’Israele 
e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la 
casa del tuo padrone e ho messo nelle tue 
braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la 
casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse 
troppo poco, io vi aggiungerei anche altro.  
Perché dunque hai disprezzato la parola del 
Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? 
Tu hai colpito di spada Urìa l’Ittìta, hai preso in 
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spa-
da degli Ammonìti. Ebbene, la spada non si 
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai 
disprezzato e hai preso in moglie la moglie di 
Urìa l’Ittìta». Allora Davide disse a Natan: «Ho 
peccato contro il Signore!». Natan rispose a 
Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu 
non morirai». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Togli, Signore, la mia colpa e il 
mio peccato.  
 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno.                    /R 
 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniqui-
tà» 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.  /R 
 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!         /R 

PRIMA LETTURA  2Sam 12,7-10.13 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Gàlatei 
Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato 
per le opere della Legge ma soltanto per mezzo 
della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto an-
che noi in Cristo Gesù per essere giustificati per 
la fede in Cristo e non per le opere della Legge; 
poiché per le opere della Legge non verrà mai 
giustificato nessuno. In realtà mediante la Leg-

SECONDA LETTURA Gal 2,16.19-21 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a 
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo 
e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una 
peccatrice di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava 
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva 
invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profe-
ta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna 
che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli 
disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli 
rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore ave-
va due debitori: uno gli doveva cinquecento 
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che 
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di 
loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: 
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di 
più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: 
«Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei inve-
ce mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato 
un bacio; lei invece, da quando sono entrato, 
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha co-
sparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: 
sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si perdona 
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati 

VANGELO                      LC 7,36-8,3 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 
per i nostri peccati.                          . Alleluia 

ge io sono morto alla Legge, affinché io viva per 
Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo 
più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che 
io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stes-
so per me. Dunque non rendo vana la grazia di 
Dio; infatti, se la giustificazione viene dalla Leg-
ge, Cristo è morto invano. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



sono perdonati». Allora i commensali comincia-
rono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona 
anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La 
tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona notizia del 
regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune 

donne che erano state guarite da spiriti cattivi e 
da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla 
quale erano usciti sette demòni; Giovanna, mo-
glie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna 
e molte altre, che li servivano con i loro beni. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

I BAMBINI e il MESE di MAGGIO 
La risorsa più importante di una scuola, e di una 
scuola cattolica in particolare, è rappresentata 
dagli insegnanti, dalle loro perso-
ne, dagli atteggiamenti mentali ed 
operativi che essi comunicano e 
dagli specifici insegnamenti che 
essi propongono. Ora se tutto que-
sto è “pane quotidiano”, non man-
cano però le occasioni in cui l'es-
sere credenti è messo maggior-
mente in gioco pretendendo che la 
propria fede, oltre che diventare 
comunicazione di vita, sia tradizio-
ne da trasmettere alle nuove gene-
razioni. 
Così il mese di maggio l’abbiamo 
visto un tassello sapientemente 
innervato nel cammino di educa-
zione religiosa per i nostri bambi-
ni. Come educatrici, abbiamo vo-
luto vivere questo mese con una duplice finali-
tà: quella di affezionare i bambini alla Madonna 
vista come amore inseparabile da quello che 
vogliamo a Gesù e come opportunità per inco-
raggiare la loro formazione morale. Riguardo a 
quest'ultimo aspetto, sappiamo che ogni giorno 
sono frequenti le volte in cui è necessario ri-
chiamare l'impegno di rispettare, ascoltare, aiu-
tare i più piccoli, non essere prepotenti ecc. E se 
tutto questo lo facessimo per diventare mag-
giormente amici di Gesù con l'aiuto della Sua e 
la nostra Mamma Maria? 
Detto, fatto! Con una piccola, semplice e bella 
cerimonia, una statua della Madonna di Fatima, 
portata in processione dai bambini assieme al 
Parroco, è stata posta nell'entrata della scuola al 
“posto d'onore” e circondata da fiori che i bam-
bini stessi, venendo a scuola, si premuravano di 
portare. In ogni Sezione poi, abbiamo appeso 
un'immagine della Santa Vergine con accanto 
un cestino pieno di bigliettini contenenti gli im-
pegni (i famosi fioretti) che, estratti a sorte, in-
dicavano quanto si doveva vivere durante il 

giorno. All'indomani, dopo una verifica comu-
ne, se c'erano i “meriti” si attaccava un fiorelli-

no vicino al quadro di Maria. 
L'ultimo giorno di maggio, proprio 
i bambini sono stati i fiori più invi-
diabili che in processione hanno 
accompagnato la statua dell'Imma-
colata, portata a spalla dalla scuola 
materna alla chiesa. Con i piccoli 
c'erano i loro genitori che durante 
tutto il mese erano stati incuriositi 
e coinvolti nella proposta, i ragazzi 
della Prima Comunione e i giovani 
dell'UNITALSI che, come a Lour-
des, si erano offerti per accompa-
gnare gli ammalati. La presenza di 
così tanto popolo che pregava e 
cantava esprimendo la propria fe-
de, il proprio amore e devozione a 
Maria, è stato un atteggiamento 

che ha incantato i piccoli e lasciato senz’altro 
un segno grande nei loro occhi e nel loro cuore. 
Lei, la Vergine Maria continui a benedire il no-
stro paese elargendo a tutti l’abbondanza della 
sua materna intercessione.  

Suor Maria Raffaella 

 
 
 
È arrivata l'estate e con l'estate... il GREST! Già il titolo ci invita a vedere cosa c'è oltre 
il nostro naso, infatti è questo che vogliamo far comprendere ai ragazzi. Non esiste solo 
il nostro piccolo mondo, non esistiamo solo noi con i nostri egoismi e la nostra chiusu-
ra, ma se guardiamo fuori della porta c'è Qualcuno che chiama ciascuno di noi. Ci invi-
ta, infatti, ad aprirci verso gli altri, a salire sulla barca e ad intraprendere un viaggio che 
ci può portare lontano, ma sicuramente ci farà incontrare persone che hanno bisogno di 
noi, della nostra gioia di vivere, delle nostre debolezze. 
L'invito che rivolgiamo ai bambini e ragazzi è quello di non chiudersi in se stessi, ma 
aprire il “portone” e donare la vita al servizio degli altri. L'esempio di questo percorso, 
difficile ma bellissimo, ce lo danno San Paolo e San Pietro, i protagonisti della storia di 
quest'anno. Due personaggi che hanno lasciato alle spalle gli egoismi e sono partiti per 
annunciare la Parola di Dio. La vita di questi due apostoli non è stata facile, ma sicura-
mente felice perché, a guidare i loro passi, c'era Gesù.

 



INCONTRIAMOCI 
Lunedì 14 giugno, ore 19.00, PIZZA adulti/
accompagnatori che hanno partecipato al Pelle-
grinaggio di Assisi. 
Giovedì 17 giugno, ore 20.30, incontro ANI-
MATORI Campo Elementari. 

È arrivata l'estate e con l'estate... il GREST! Già il titolo ci invita a vedere cosa c'è oltre 
il nostro naso, infatti è questo che vogliamo far comprendere ai ragazzi. Non esiste solo 
il nostro piccolo mondo, non esistiamo solo noi con i nostri egoismi e la nostra chiusu-
ra, ma se guardiamo fuori della porta c'è Qualcuno che chiama ciascuno di noi. Ci invi-
ta, infatti, ad aprirci verso gli altri, a salire sulla barca e ad intraprendere un viaggio che 
ci può portare lontano, ma sicuramente ci farà incontrare persone che hanno bisogno di 
noi, della nostra gioia di vivere, delle nostre debolezze.  
L'invito che rivolgiamo ai bambini e ragazzi è quello di non chiudersi in se stessi, ma 
aprire il “portone” e donare la vita al servizio degli altri. L'esempio di questo percorso, 
difficile ma bellissimo, ce lo danno San Paolo e San Pietro, i protagonisti della storia di 
quest'anno. Due personaggi che hanno lasciato alle spalle gli egoismi e sono partiti per 
annunciare la Parola di Dio. La vita di questi due apostoli non è stata facile, ma sicura-
mente felice perché, a guidare i loro passi, c'era Gesù. 

PROGRAM
M

A 
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Domenica 13 giugno 
  9.00 Santa Messa e apertura GREST 

“GUARDA OLTRE” 
 

Sabato 19 giugno 

18.00 Apertura Mercatino Artigianale con utili 
e fantasiosi prodotti creati interamente 
dalle signore del Gruppo Ricamo. 

19.30 Apertura cucina, tradizionale cena a 
base di pesce fritto e altre specialità della 
casa. 

20.30 Musica e ballo con “Sergio Bevilacqua e 
le Melodie” presso il campo dietro il 
Duomo. 

Domenica 20 giugno 
 

“AUTO e MOTO D’EPOCA GAMBARARE 2010” 
 

  8.00 Ritrovo a Piazza Vecchia. 
10.00 Partenza individuale Motoraid. 
11.00 Partenza e sfilata di auto e moto lungo la 

Riviera del Brenta. 
13.00 Controllo arrivi e fine prova Motoraid. 
15.00 Premiazioni Auto, Moto e Motoraid. 
16.00 1a Gimkana delle Vespe presso il campo 

dietro il Duomo. 
18.00 Apertura Mercatino Artigianale con utili 

e fantasiosi prodotti creati interamente 
dalle signore del Gruppo Ricamo. 

19.30 Apertura cucina, tradizionale cena a 
base di pesce fritto, poenta e ossetti e 
altre specialità della casa.  

20.30 Musica e ballo con “Roberta e i Blue-
night” presso il campo dietro il Duomo. 

 LUOGO PERIODO COSTI 

CAMPOSCUOLA ELEMENTARI 
(dalla II alla V classe già frequentata) San Vito di Cadore dal 4 al 9 luglio € 170,00 

CAMPOSCUOLA MEDIE 
(dalla I alla III classe già frequentata) Piniè di Vigo di Cadore dal 18 al 25 luglio € 220,00 

CAMPOSCUOLA SUPERIORI 
(dalla I alla V classe già frequentata) 

Sauze d’Oulx in Alta 
Valle Susa e poi Sermig 
di Torino 

dal 28  luglio  
all’8 agosto 

€ 280,00 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA 

 

Domenica 20 giugno:  
CAMPOSCUOLA ELE-
MENTARI 
 
Domenica 27 giugno: 
CAMPOSCUOLA ME-
DIE e SUPERIORI 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 13 
GIUGNO 

2010 
XI Domenica del 
Tempo Ordinario 

  7.00 pro populo 
         † DA ROLD ANTONIO 
         † FAM. DE MUNARI e PASQUALATO 
         † DANIELI QUINTO e † BRAGATO MARIA 
  9.00 † BENATO ANTONIO e FERRARESSO 
             ADELE 
          † ZUIN ANTONIA, ANTONIO e GINO 
          † FECCHIO RICCARDO e MORENO 
          † RIGHETTO ANTONIO e MARIA 
          † COSMA ANTONIO e ROBERTO 
          † SCANTAMBURLO AMEDEO e NARCISA 
10.30 40° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          PREO BRUNO e CARLIN PAOLA 
          † GAMBILLARA ANTONIA e PIETRO 
          † GIROTTO ANTONIO 
          † MAROCCHIN EMILIO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
11.45 MATRIMONIO DI: 
          TONINI ANDREA e SARTORI STEFANIA 
18.00 † DONÒ GINO e † BRUNATO ALBINO 
          † BIASIOLO NARCISO e DOMENICO 

GIARE  10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

LUN 14 

  8.00 † per le anime 
18.30 † ZAGHETTO EUGENIA e FIORAVANTE 

19.00 PIZZA PER ADULTI E ACCOMPA-
GNATORI ASSISI 

MAR 15 

  8.00 † per le anime 
18.30 † MASATO GINO 

 

MER 16 

  8.00 † per le anime 
18.30 † BAREATO NANNI e DEF.FAM. BAREATO 
          † FORTUNATO MARIA e LECCESE 
             ANTONIETTA 

 

GIO 17 
  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO-
SCUOLA ELEMENTARI 

VEN 18 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

 

SAB 19 

  8.00 † GABIN ARGILLA, FIORINO e ALMA 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † PALATRON GIUSEPPE 
          † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          † BUSANA ROMEO e † MASON PAOLO 
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA e MARIA 

FESTA DELLA COMUNITÀ  

PORTO 
17.30 † CALZAVARA ANTONIO 
          † ZANON RINA e SELLA ZELINDA 
          † SABBADIN MARIO, KATIA e ANNA 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 20 
GIUGNO 

2010 
XII DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  7.00 pro populo 
          † BAZZATO MIRELLA 
          † DITTADI LUCIA, LUIGI e FIGLI 
  9.00 † BELLIN MARIO  
          † BOZZOLAN MARTINO 
10.30 BATTESIMO DI:  
          GOTTARDO GIANMARIA 
          GOTTARDO JACOPO 
          MINESSO SOFIA 
          LORUSSO SOFIA 
          † SARDELLA AGOSTINO 
18.00 † MELATO RINALDO 
           † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

FESTA DELLA COMUNITÀ  

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e  
             DANILO 

 

DOGALETTO 
11.00 † MASO LUIGI, CESARE e BERTOCCO  
             ALESSANDRO 
          † PAESAN LUIGI  
          † QUIZIELVÙ LUIGINO  

 

 


