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                        XIV
a
 DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

ANNUNCIO E TESTIMONIANZA 
La XIV domenica del tempo ordinario ci presenta la 
missione che Gesù ha già dato ai dodici e ora allarga ai 
settantadue, quasi a richiamare ad un invio universale di 
missione. Papa Francesco, nel commentare le letture di 
questa domenica, scrive: “Nell’inviare i settantadue 
discepoli, Gesù dà loro istruzioni precise, che esprimono le 
caratteristiche della missione. La prima: pregate; la 
seconda: andate; e poi: non portate borsa né sacca…; dite: 
‘Pace a questa casa’…restate in quella casa…Non passate 
da una casa all’altra; guarite i malati e dite loro: ‘è vicino 
a voi il Regno di Dio’; e, se non vi accolgono, uscite sulle 

piazze e congedatevi. Questi imperativi mostrano che la missione si basa sulla preghiera; 
che è itinerante: non è ferma, è itinerante; che richiede distacco e povertà; che porta pace e 
guarigione, segni della vicinanza del Regno di Dio; che non è proselitismo ma annuncio e 
testimonianza; e che richiede anche la franchezza e la libertà evangelica di andarsene 
evidenziando la responsabilità di aver respinto il messaggio della salvezza, ma senza 
condanne e maledizioni”. 
Lo stile della missione, indicata dal Papa, potremmo dire si lega a ciò che lo stesso Vescovo 
di Roma ha detto nell’omelia della Solennità dei Ss. Pietro e Paolo di quest’anno: Una 
Chiesa «che si alza in piedi», capace di «uscire dalle proprie prigioni per andare incontro al 
mondo». Una Chiesa – continua il Pontefice – «senza catene e senza muri, in cui ciascuno 
possa sentirsi accolto e accompagnato», dove si coltivino «l’arte dell’ascolto, del dialogo, 
della partecipazione, sotto l’unica autorità dello Spirito Santo». Una comunità di credenti 
«libera e umile che non temporeggia, non accumula ritardi sulle sfide dell’oggi, non si 
attarda nei recinti sacri, ma si lascia animare dalla passione per l’annuncio del Vangelo e 
dal desiderio di raggiungere e accogliere tutti». E concludeva: «Solo insieme possiamo 
essere seme di Vangelo e testimoni di fraternità». 
Questo è il senso dell’essere inviati: non solo i consacrati, ma i battezzati; non solo a 
qualcuno, ma a tutti, consapevoli che proprio la gioia del condividere è il frutto 
dell’annuncio, anche quando si è rifiutati o non ascoltati. Ha ragione san Paolo nella seconda 
lettura: “Non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo; (…) ciò che 
conta è l’essere nuova creatura”, e questo noi dobbiamo saper dire agli altri aiutandoli a 
scoprirlo dentro la propria vita, godendo della 
prossimità di un Dio che continua ad amarmi e 
per questo a raccontarmi ed a mostrare le cose 
belle che non cessa di fare per noi. Dice Papa 
Francesco: “Non si tratta di una gioia 
effimera, che scaturisce dal successo della 
missione; al contrario, è una gioia radicata 
nella promessa che – dice Gesù – «i vostri 
nomi sono scritti nei cieli» (v. 20)”. 
        
  Don Dino 



 

 

 

NEWS GREST 2022 
 
Bisogna dire che le tre settimane 

di GREst sono volate in un 
baleno, non perché non 
abbiano avuto le loro fatiche 
e qualche difficoltà, ma 
perché sono state, alla fine: 
FANTASTICHE! 

Tutti, proprio tutti, hanno dato 
non il meglio di sé, ma 
soprattutto il BUONO di sé e 
questo ha visto animati e 
animatori, segreterie e 
addetti alla cucina, suore, 
preti, volontari ad ogni livello e genitori in unisono creando clima di festa, 
partecipazione e gioia. 

Il mio sincero grazie GRAZIE GRAZIE GRAZIE!! 
          dDP 

 
ANCHE GLI ANIATORI DICONO … LA LORO 

 
Noi animatori siamo contenti e fieri di come siano andate queste tre settimane di GREst: 

le attività, agli occhi dei bambini, si sono rivelate molto interessanti e,di 
conseguenza, hanno portato in loro grande gioia e divertimento e in noi felicità e 
soddisfazione, per essere stati in grado, con la guida spirituale di don Dino, don 
Augusto, don Edgar, la sempreverde suor Maria Antonietta e l’abilità organizzativa 
di Rossana, di seguire la nostra vocazione di educatori. Nonostante ci siano stati 

alcuni litigi o piccole incomprensioni tra i 
piccoli, il clima generale è risultato 
sempre piacevole e pacifico. 
Questa è la dimostrazione che, dopo due 
faticosi anni di pandemia, la comunità sia 
ancora viva, unita e attiva. Un 
ringraziamento particolare si cuochi, alle 
signore delle merendine, a quanti si sono 
dedicati ai bambini nei laboratori e a tutti i 
volontari che, con il loro contributo, 
hanno fatto in modo che questo GREst 
fosse realtà. 

          Animatori GREst 2022 

Un pensiero di Papa Francesco 
Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in 
fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in 

avanti, un balzo audace e temerario per sognare e 
realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per 
un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: 

rischiate, andate avanti!  



 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  
“SAN GIUSEPPE”  

 

E’ possibile effettuare l’iscrizione presso la 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “San 
Giuseppe”.  
Vi invitiamo a prendere contatto con la 
segreteria dalle ore 8.00 alle 12.00 dal lunedì al 
venerdì per un appuntamento;  

(tel. 041 421578). 
Iscrivere i propri bambini alla nostra Scuola 
d’Infanzia o far iscrivere altri bambini anche 
da paesi vicini, vuol dire garantire la continuità 
della stessa scuola. Si ricorda che ci può essere 
l’anticipo o il posticipo di orario di ingresso e/o 
di uscita per le famiglie che ne avessero 
bisogno.  

CAMPISCUOLACAMPISCUOLACAMPISCUOLACAMPISCUOLACAMPISCUOLAC 
 
Con sabato 2 luglio sono partiti i primi campi scuola: 

Quello delle famiglie, ad 
Auronzo nella Casa san 
Domenico Savio dei 
Salesiani, che vede una 
quarantina di adulti che 
accompagnati a suor Maria 
Antonietta e mons. Luigi 
trascorreranno una questo 
tempo al fresco e tra i 
bellissimi monti, in serenità 

e riflettendo sulle parole del Papa a proposito della terza età. 
I bambini delle elementari sono partiti per Tambre nella casa della parrocchia dei 

Gesuati, accompagnati da don Edgard, suor Anna Maria, gli adulti (Federica, 
Giulia, Mara) e animatori, oltre ai cuochi (Lino e famiglia Zampieri). Anche 
questa è un’occasione per continuare a confrontarsi e a crescere insieme. Due 
mini campi, il primo dal 2 luglio al 5 luglio ed il secondo dal 5 luglio al 9 luglio, 
che vedono i bambini di terza – quarta e quinta a vivere questa entusiasmante 
esperienza. 

A tutti il nostro augurio di un fruttuoso e sereno campo scuola (poi ci racconterete!). 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 



 

 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA    

Turismo a Venezia: servono nuove 
regole per indirizzare il nuovo 
impeto. I numeri dicono che il 

turismo è tornato ai livelli pre Covid, mentre - 
lo affermano gli operatori - la qualità dei 
visitatori si è abbassata. E il Comune annuncia: 
dal 2023 si parte con la prenotazione. 

Del tema si occupa il nuovo numero di Gente 
Veneta, che propone anche: 

- La santità in famiglia? Una via in salita ma 
possibile. La giornata di domenica scorsa in 
Diocesi, al termine dell'Incontro mondiale delle 
Famiglie. 

- Dopo la sentenza contro l'aborto negli Stati 
Uniti, l'editoriale invita a ripartire dal 
desiderare il bene dell’altro, operando perché 
nessuna donna possa sentirsi costretta ad 
abortire. 

- Il Patriarca a don Armando: «Grazie per 
l’impegno di questi anni». Una lettera di 
ringraziamento a don Trevisiol, che lascia il suo 
servizio al cimitero di Mestre. 

- Feltrin: «Cinque Stelle destinati a sparire, la 
Lega...»: intervista al politologo, in vista delle 
elezioni politiche. 

- Venezia: addio a Giuliano Zanon, anima della 
Benefica San Giacomo. 

- Mestre: sempre più donne alla scuola di lingua 
e cultura italiana per stranieri. 

- Chiude la “Baracca”: per decenni, a Mestre, 
scuola d’innovazione e condivisione. 

- Veritas, progetto anti siccità: dalle acque 
depurate 30 milioni di metri cubi per 
l’irrigazione dei campi e l’industria. 

- Jesolo: scatta il Grest, con 320 bambini 
iscritti. Numeri molto alti anche a Caorle, Ca' 
Savio e Treporti. 

- Ha mille anni il graffito più antico trovato su 
un muro di Venezia. Una ricerca ne ha 
individuati altri 6mila. 

DOM 3 Luglio - XIV del TEMPO ORDINARIO   

8:00 † TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA 

† DONA’ GIORGIO e  FAM. TOGNIN  

† GIANNI FAVARETTO FISCA, LINA NOVELLO 

9:30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
   SUOR GIUSEPPINA, ANTONIETTA, LORENZO  

e GIOVANNA 

† BISON DIONISIO E GNESUTTA LEONARDO  
 

11:00 Pro populo 

18:00 † MARTIGNON GIANNA 

† GRISELDA LINO e RINA 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † per le anime 
            

Lun 4 Luglio  

8:00 † per le anime 

15:00  S. Messa in cimitero 
† per le anime. 

18:00 †GUGLIELMO RIGHETTO 
†SANTELLO MARISA 
†FABRIS LIA e ORMENESE GIOVANNI 

Mar 5 Luglio 

8:00 † per le anime  

18:00 † CAON LUIGINA 

Mer 6 Luglio 

8:00  † per le anime 

18:00 † GIANNI MARETTO 

Gio 7 Luglio 

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime 

Ven 8 Luglio  

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime  

Sab 9 Luglio 

8:00 † per le anime  

18:00 
Prefestiva 

† per le anime  

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime  

DOM 10 Luglio - XV del TEMPO ORDINARIO   

8:00 † per le anime 

9:30 † per le anime 

11:00 † Pro populo 
† per le anime 

18:00 † per le anime 

Giare 
10:00  † per le anime 

Dogaletto 
11:00  † per le anime 

Tweet 
Nei momenti difficili, non chiudiamoci in 
noi stessi lasciando Gesù fuori. Cerchiamo 
Gesù, torniamo a Lui, al suo perdono, a 
quelle piaghe che ci hanno risanato. Così, 
diventeremo anche capaci di compassione 
per avvicinare le piaghe degli altri.  
    Papa Francesco 


