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In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a saluta
nessuno lungo la strada.  In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non 
casa all’altra.  Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che v
regno di Dio”. ”. ”. ”.  Lc 10,1-9 

IN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIOIN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIOIN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIOIN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIO

Gesù quando sceglie "altri settantadue" per la sua 
rappresentarlo nel mondo è un compito accessibile a tutticompito accessibile a tutticompito accessibile a tutticompito accessibile a tutti
richiama le nazioni di tutto il mondo così come era conosciuto al tempo in cui 
l'evangelista Luca scrive … Ecco allora che Gesù stesso ci indica la sua volontà di 
scegliere tutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionaritutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionaritutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionaritutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionari
ogni casa e luogo di vita. Tutti quindi possono essere missionari del vangelo, da qualsiasi 
luogo, situazione di vita, da qualsiasi passato, da qualsiasi cultura...
La missione di colui che è mandato da Gesù è proprio una missione che suscita la pace, 
si prende cura delle personesi prende cura delle personesi prende cura delle personesi prende cura delle persone nei loro bisogni e incoraggia (...guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio").
di confidenza nella potenza di confidenza nella potenza di confidenza nella potenza di confidenza nella potenza di Dio più che nei mezzi umanidi Dio più che nei mezzi umanidi Dio più che nei mezzi umanidi Dio più che nei mezzi umani
né sandali"  Essere missionari di Gesù significa accogliere e farsi accogliere, crescendo in 
una vera relazione tra persone umane … E' questo il signif
farsi accogliere in casa mangiando di quel 
persona solitaria, ma si nutre di relazioni umane vere che sono la sua vera sicurezza e 
spinta alla missione. Per questo Gesù li manda in coli manda in coli manda in coli manda in co
testimoniare il Vangelo prima con lo stile che con le parole.
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14° DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO (7.7.2019)14° DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO (7.7.2019)14° DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO (7.7.2019)14° DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO (7.7.2019)    
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a 

luogo dove stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 

casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 

hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 

che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 

IN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIOIN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIOIN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIOIN  MISSIONE  PER  CONTO  DI  DIO    

Gesù quando sceglie "altri settantadue" per la sua missionemissionemissionemissione, indica che la missione di 
compito accessibile a tutticompito accessibile a tutticompito accessibile a tutticompito accessibile a tutti. Settantadue come numero, 

così come era conosciuto al tempo in cui 
Ecco allora che Gesù stesso ci indica la sua volontà di 

tutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionaritutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionaritutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionaritutti gli uomini e donne del mondo come suoi missionari per portare la pace in 
Tutti quindi possono essere missionari del vangelo, da qualsiasi 

luogo, situazione di vita, da qualsiasi passato, da qualsiasi cultura... "Pace a questa casa!""Pace a questa casa!""Pace a questa casa!""Pace a questa casa!"  
La missione di colui che è mandato da Gesù è proprio una missione che suscita la pace, 

nei loro bisogni e incoraggia (...guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio"). La missione è fatta dimissione è fatta dimissione è fatta dimissione è fatta di    essenzialitàessenzialitàessenzialitàessenzialità e 

di Dio più che nei mezzi umanidi Dio più che nei mezzi umanidi Dio più che nei mezzi umanidi Dio più che nei mezzi umani "non portate borsa, né sacca, 
Essere missionari di Gesù significa accogliere e farsi accogliere, crescendo in 

E' questo il significato quando Gesù insiste nel 
farsi accogliere in casa mangiando di quel che viene dato …  Un missionario non è una 
persona solitaria, ma si nutre di relazioni umane vere che sono la sua vera sicurezza e 

li manda in coli manda in coli manda in coli manda in coppieppieppieppie    … … … …  quasi a "costringere" a 
che con le parole. 



 

La missione è quindi di tutti, non solo di pochi eletti ma di coloro che scelgono attraverso 
il Battesimo di avere Gesù come Signore e Maestro. Non è una missione facile, ma ed è 
piena di insidie fuori e anche dentro di noi … Con il Battesimo siamo tutti chiamati da 
Gesù ad essere sempre "in missione per conto di Dio"."in missione per conto di Dio"."in missione per conto di Dio"."in missione per conto di Dio".    

 
    

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

    

DOMENICA  30  GIUGNO giornata per la DOMENICA  30  GIUGNO giornata per la DOMENICA  30  GIUGNO giornata per la DOMENICA  30  GIUGNO giornata per la 
Carità del papa: Carità del papa: Carità del papa: Carità del papa: noi ci sentiamo guidati dalla Sua 
Parola e accanto alle parole sono eloquenti anche 
i suoi gesti che completano la testimonianza resa 
al mondo e alla chiesa.. Se ascoltiamo i suoi 
insegnamenti è naturale che sostenere il suo sostenere il suo sostenere il suo sostenere il suo 
impegno apostolico, impegno apostolico, impegno apostolico, impegno apostolico, non solo con la preghiera ma 
anche con l'aiuto materiale. La Giornata per la 
carità del papa ci offre l'opportunità per dare forza 

ad ogni suo gesto di solidarietà verso gli "scarti" della società e i feriti dalla vita. Le Le Le Le 
offerte raccolte durante le S. Messe del 30 giugno saranno destinate a tale scopo.offerte raccolte durante le S. Messe del 30 giugno saranno destinate a tale scopo.offerte raccolte durante le S. Messe del 30 giugno saranno destinate a tale scopo.offerte raccolte durante le S. Messe del 30 giugno saranno destinate a tale scopo.    
    
Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: una volta al mese durante l'estate, sarà 
celebrata l'Eucaristia in cimitero per affidare i defunti delle cimitero per affidare i defunti delle cimitero per affidare i defunti delle cimitero per affidare i defunti delle 
parrocchie alla Misericordia di parrocchie alla Misericordia di parrocchie alla Misericordia di parrocchie alla Misericordia di Dio. Dio. Dio. Dio. E' un segno di attenzione e di 
ricordo verso i nostri cari ma è segno della nostra fede che ci 
unisce con loro, in Dio, al di là della morte.  Allora: lunedì 24 ore lunedì 24 ore lunedì 24 ore lunedì 24 ore 
8.30 a S. Giorgio; martedì 25 ore 8.30 a S. Stefano e venerdì 29 8.30 a S. Giorgio; martedì 25 ore 8.30 a S. Stefano e venerdì 29 8.30 a S. Giorgio; martedì 25 ore 8.30 a S. Stefano e venerdì 29 8.30 a S. Giorgio; martedì 25 ore 8.30 a S. Stefano e venerdì 29 
ore 8.30 a ore 8.30 a ore 8.30 a ore 8.30 a CorneglianCorneglianCorneglianCorneglianaaaa. . . .     
    
Nuovo Sito Unità Pastorale Nuovo Sito Unità Pastorale Nuovo Sito Unità Pastorale Nuovo Sito Unità Pastorale vi segnaliamo che in questi giorni è in fase di realizzazione 
questo strumento utile alle informazioni sulle varie attività delle parrocchie.  
www.parrocchieduecarrare.it.www.parrocchieduecarrare.it.www.parrocchieduecarrare.it.www.parrocchieduecarrare.it. Il referente è Andrea Aghito, che cerca l'aiuto di altri 
collaboratori. Buona navigazione!    

    

AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.     
* Verifica dei cammini* Verifica dei cammini* Verifica dei cammini* Verifica dei cammini        di di di di     I. C.I. C.I. C.I. C.: : : : sentiamo il dovere di rendere grazie del prezioso servizio reso 
ai ragazzi da parte dei catechisti e ai genitori da parte degli accompagnatori. Pur con qualche 
difficoltà il cammino dell'I.C. è stato positivo; è stata una semina abbondante e chiediamo che il 
Signore fecondi con la Sua Grazia quanto di bene è stato seminato. La nuova impostazione 
chiede sempre più una partecipazione gioiosa e 
responsabile da parte dei genitori.      
 
* * * * Queste le date dei campi:Queste le date dei campi:Queste le date dei campi:Queste le date dei campi:    
--------    dal dal dal dal 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 e 5 elementaree 5 elementaree 5 elementaree 5 elementare    
--------    dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,    2 e3 media.2 e3 media.2 e3 media.2 e3 media.     
    
    



    
    
* * * * GREST GREST GREST GREST è una proposta educativa che si rivolge ai ragazzi. Oltre a quello di S. Giorgio,  sono in 
allestimento anche il GREST di Cornegliana ( dal 15 al 28 luglGREST di Cornegliana ( dal 15 al 28 luglGREST di Cornegliana ( dal 15 al 28 luglGREST di Cornegliana ( dal 15 al 28 luglio).io).io).io).        
AncheAncheAncheAnche        lalalala        parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia        di di di di     S. SteS. SteS. SteS. Stefanofanofanofano        proponeproponeproponepropone        il il il il     Grest  dal Grest  dal Grest  dal Grest  dal     19 19 19 19     agostoagostoagostoagosto        al al al al     31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto....    Lo 
slogan è tutto un programma: "Vita da campione"."Vita da campione"."Vita da campione"."Vita da campione".    I genitori sono invitati a dare le adesioni 
anche per motivi organizzativi e i punti di riferimento sono suor Roberta per Cornegliana e suor suor Roberta per Cornegliana e suor suor Roberta per Cornegliana e suor suor Roberta per Cornegliana e suor 
Norma e Norma e Norma e Norma e don Luciano per S. Stefadon Luciano per S. Stefadon Luciano per S. Stefadon Luciano per S. Stefano.no.no.no. I ragazzi portino nel cuore le positive esperienze che 
vivranno! 
    
* * * * Il GREST a Il GREST a Il GREST a Il GREST a     S. Giorgio inizierà lunedì 24. S. Giorgio inizierà lunedì 24. S. Giorgio inizierà lunedì 24. S. Giorgio inizierà lunedì 24. Auguro a tutti i ragazzi di vivere questa esperienza 
nella gioia e di crescere nell'amicizia tra di voi e con il Signore. Ringraziamo di cuore le suore che 
con don Francesco, gli animatori e il gruppo di genitori che li affiancano per il loro prezioso 
servizio per il bene dei nostri ragazzi. BUON GREST!BUON GREST!BUON GREST!BUON GREST! 
                                  

Cornegliana 
In In In In     datadatadatadata        26262626        Giugno 2018 avrà  inizio  la  manifestazione  Giugno 2018 avrà  inizio  la  manifestazione  Giugno 2018 avrà  inizio  la  manifestazione  Giugno 2018 avrà  inizio  la  manifestazione  
denominatadenominatadenominatadenominata    “Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana”.  

Dal 26 al 30 Giugno “torneo di beach volley” e “torneo di “torneo di beach volley” e “torneo di “torneo di beach volley” e “torneo di “torneo di beach volley” e “torneo di 
calcetto”calcetto”calcetto”calcetto”    presso il centro parrocchiale presso il centro parrocchiale presso il centro parrocchiale presso il centro parrocchiale con Piadineria, la sera del 
Sabato 29 Giugno musica anni 80/90 fino alle ore 02.00. I fine 

settimana sono all'insegna del ballo e si conclude              Domenica 14 LuglioDomenica 14 LuglioDomenica 14 LuglioDomenica 14 Luglio “Pizza in piazza”“Pizza in piazza”“Pizza in piazza”“Pizza in piazza”. 

E' aperto lo stand gastronomico e attrazioni varie per i bambini.  Si ringrazia quanti, già da 
diverso tempo, si adoperano per sostenere e rendere viva tale manifestazione che crea occasioni 
d'incontro tra le persone. Nel prossimo numero saranno indicate le varie proposte.   

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
23 don Francesco, domenica 30 don Francesco, domenica 7 don Gaudenzio  
     

San Giorgio  

 
Proposte  del  patronato:  Proposte  del  patronato:  Proposte  del  patronato:  Proposte  del  patronato:  sabato  22.6  ore 21: "Live Music" con la sabato  22.6  ore 21: "Live Music" con la sabato  22.6  ore 21: "Live Music" con la sabato  22.6  ore 21: "Live Music" con la 
"notte dei cantautori""notte dei cantautori""notte dei cantautori""notte dei cantautori"    
Domenica 23.6  serata iniziale GREST 2019;  sabato 29.6:  il Domenica 23.6  serata iniziale GREST 2019;  sabato 29.6:  il Domenica 23.6  serata iniziale GREST 2019;  sabato 29.6:  il Domenica 23.6  serata iniziale GREST 2019;  sabato 29.6:  il 
CERVELLONE CERVELLONE CERVELLONE CERVELLONE gioco a quiz a squadre e anguriata con iscrizioni a 
squadre. In queste manifestazioni si può gustare dell'ottima frittura di pesce. 
Ferro vecchio: Ferro vecchio: Ferro vecchio: Ferro vecchio: un grazie sentito a quanti si sono impegnati in questa iniziativa che ha portato un 
buon risultato 204 quintali per una resa di € 3.891,20. Grazie di cuore!204 quintali per una resa di € 3.891,20. Grazie di cuore!204 quintali per una resa di € 3.891,20. Grazie di cuore!204 quintali per una resa di € 3.891,20. Grazie di cuore!  
 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 23 don 
Luciano;  domenica 30 don Luciano, domenica 7 don Luciano 
 

Santo Stefano 
Ferro vecchio: Ferro vecchio: Ferro vecchio: Ferro vecchio: un grazie sentito a quanti si sono impegnati in questa iniziativa che ha portato un 
buon risultato 140 quintali per una resa di € 2.661,90. Grazie di cuore!140 quintali per una resa di € 2.661,90. Grazie di cuore!140 quintali per una resa di € 2.661,90. Grazie di cuore!140 quintali per una resa di € 2.661,90. Grazie di cuore!    
Riunione per la sagra: Riunione per la sagra: Riunione per la sagra: Riunione per la sagra: giovedì 27 giugno ore 21giovedì 27 giugno ore 21giovedì 27 giugno ore 21giovedì 27 giugno ore 21 sono invitati tutti i volontari (cucina, griglie, 
baristi, pesca e patronato) per prepararci adeguatamente per questo servizio. 
 

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 23 
don Luciano,  domenica 30 don Gaudenzio; domenica 7 don Francesco 



 

 

  

 

Sante Messe nella settimana 
 
   Dom. 23      SOLENNITA'  DEL  CORPUS  DOMINI 

 
 7.30 S. Giorgio def Bruno Pescante 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 10.00 S. Giorgio def Zaramella Anna, Primo, 

Milena, Regina, Romilda ed Emilio e 
Processione fino alla chiesa di S. Stefano 

 9.30  Cornegliana  e processione per via 
Dante e via Manzoni  

 18.00 S. Giorgio Messa di U.P. 

 

Lun  24 Natività di Giovanni Battista  

 8.30 S. Giorgio in cimitero  def Stefani 

Giacomo, Argia e Mauro * Pistore Severino 

Mar  25 8.30 S. Stefano in cimitero 

  per i defunti della parrocchia 

Merc 26 8.30 S. Giorgio per i defunti  

Gio   27 8.30 S. Giorgio per i defunti e adorazione 

eucaristica fino alle 10.00 

Ven  28   Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

 8.30 Cornegliana in cimitero def fam. 

 Olivato e Masucci 

 18.30 Eucaristia in quartiere Torresin per i 

 defunti del rione 

Sab   29 Solen. santi apostoli Pietro e  Paolo 

  18.00 S. Stefano Pettenello Luciano, Coppa 

Giovanni, Teresa e Marcolino * don Graziano 

e Marivo Severino, Girolamo, Elda, Ilario, 

Bruna, Oscar, Damiano e fam. Borile * Bettin 

Pietro, Giustina, Lazzaro Pasquale e Celeste 

* Gobbo Maria, Ernesto, Paola, Michele e 

familiari 

  19.00 Cornegliana per i defunti 

 

Dom.30     13°  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO         

 

  7.30 S. Giorgio per i defunti 

  9.30 S .Stefano per la comunità 

  10.00 S. Giorgio per la comunità battesimi: 
-- Asia Casagrande di Christian  e di 
Valentina Menegol  
-- Costa Giulia di Stefano e di Andrea 
Giordana 
 
 

 
 
 
 
10.30  Cornegliana per la comunità e 
battesimo: Carriero Alice di Davide e di Ketty 

18.00 S. Giorgio  di U.P.  def Paiusco Dino  

 

Lun  1 8.30 S. Giorgio per i defunti  

Mar  2 18.00 S. Stefano def Paola Dima, Lino e 

Giovannina 

Merc 3  San Tommaso apostolo   

  8.30 S. Giorgio def Andrisani Gerardina 

Gio   4   8.30 S. Giorgio def Lunardi Bruno, Antonio ed 

Ernesto  e  adorazione eucaristica   fino alle 

10.00 
Ven. 5 18.00 Cornegliana per i defunti   

Sab.  6 Santa Maria Goretti vergine e martire  

 18.00 S. Stefano def Salmaso Lucia e Fassina 

 Pasqua * Bonini Leo e Capuzzo Emilia 

  19.00 Cornegliana per i defunti  

 

Dom.  7 14°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO       

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per la comunità battesimi di  

-- Bada Tommaso di Federico e di Claudia  
-- Dante Celeste di Roberto e Antonella 
Volpin  

 10.00 S. Giorgio def Bellon Sabrina * Matteazzi 
Anna Maria 

 10.30  Cornegliana  per la comunità 
 11.15 S. Giorgio matrimonio di  Giacomello 

Stefano  e Renesto  Katia 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P. def Baù 

Lorenzo e Luigi 
 
  

 

 


