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XV Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, un
dottore della Legge si alzò per
mettere alla prova Gesù e chiese:
«Maestro,
che
cosa devo fare
per ereditare la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che
cosa sta scritto
nella Legge? Come leggi?».
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua
mente, e il tuo prossimo come
te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi,
disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a
Gèrico e cadde nelle mani dei
briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e
se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo
vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide
e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese
cura di lui. [...] Chi di questi tre ti
sembra sia stato prossimo di
colui che è caduto nelle mani

dei
briganti?».
Quello
rispose:
«Chi ha avuto
compassione di
lui». Gesù gli disse: «Va' e anche
tu fa' così».
Il Vangelo di questa domenica ci
presenta la celebre parabola del buon samaritano, modello di amore cristiano, tanto bella e chiara da non
aver bisogno di molti commenti.
Il dottore della Legge che interroga Gesù dimostra di conoscere bene le Scritture citando
a proposito due versetti (Dt 6,5
e Lv 19,18). Tuttavia, soffermandosi sulla questione di chi sia il
suo prossimo, cercando di imporre paletti e restrizioni, perdendosi così nei dettagli, si dimentica di un altro passo delle
Scritture che compare nella 1ª
lettura di oggi: questo comando che oggi ti ordino non è
troppo alto per te, né troppo
lontano da te [...] questa parola è molto vicina a te, è nella
tua bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in pratica.
Con le due frasi "fa' questo e
vivrai" e "va' e anche tu fa' così", Gesù invita il dottore — e
tutti noi — ad abbandonare gli
indugi e a passare dalla teoria
alla pratica, a vivere pienamente la fede attraverso azioni, magari piccole ma concrete, di misericordia.

Auguri per la nascita di:
MARTA DOTTO nata giovedì 7 luglio 2016 a Conegliano.
Il papa è Marco e la mamma Enrica Spinazzè.
La famiglia risiede in via Cal del Vallon.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 10/07/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 11/07

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti De Nardi Mario e Giacomo
Per intenzioni fam. Bulfoni

Martedì 12/07

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Lucia

Mercoledì 13/07

S. Martino 07.30

Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.to Santantonio Enrico
Def.ta Soldan Giannina

Giovedì 14/07

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Enrico e Maria

Venerdì 15/07

S. Martino 07.30

Def.ta Gaiotti Rita
Def.to Perin Marino (ann.)
Def.to Dall’Antonia Elio

Sabato 16/07

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.to Laudamiel Elvio
Def.to Armellin Mario
Def.ti Fiorot Pietro e Silvana

Domenica 17/07
Def.ti Gaiotti Antonio, Fabrizio, Enrico e
Tomasella Maria
Def.to Barattin Domenico
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
Def.to Sonego Bruno
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Deuteronomio (30,10-14)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (1,15-20)
Vangelo: Secondo Luca (10,25-37)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.99 (Dov’è carità e amore)
Offertorio n.116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione
n.93 (Amatevi fratelli)
Fine n.303 (Immacolata, Vergine bella )

Congratulazioni vivissime a..

Sunto Consiglio Pastorale e
Affari Economici 17 giugno 2016

ILARIA SONEGO, che martedì 5 luglio, ha
(Prima parte)
conseguito la laurea triennale, presso l’università di Pa- Come primo punto all'ordine del giorno vi è l'aggiornadova, in SCIENZE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO mento della situazione della Scuola Materna. Il comitaE DELL’EDUCAZIONE.
to di gestione si è riunito mercoledì 15 giugno. Per l'anno accademico 2016/17, al momento, sono iscritti 30
bambini al nido e 79 alla Scuola Materna (in calo, poiché
LOTTERIA DI PRIMAVERA
ora sono 89). Le rette rimarranno pressoché uguali, cioè
150€ al mese alla materna e 375 al nido.
Pubblichiamo di seguito i numeri vincenti della
La proposta avanzata dal CAE è, sostanzialmente, di
lotteria organizzata a favore della nostra Scuola Materna
riduzione di orario del personale della Scuola Materna,
nonché di quello ausiliario. Si è calcolato, infatti, che
Premi
Numero estratto
Natura premi
portando le sezioni della materna da quattro a tre e ridi1°
00541
Samsung S7
stribuendo turni e mansioni, si potrebbero ottenere 40
ore di lavoro in meno a settimana, a fronte della 70 circa
2°
06692
BICICLETTA
che, teoricamente, servirebbero per ottenere il pareggio
3°
00767
SOGGIORNO
di bilancio. Altre 25 ore in meno, poi, riguarderebbero il
personale ausiliario.
4°
01401
VIAGGIO DI 1 GG
Tuttavia, permane un problema: attualmente uno dei
5°
06662
BUONO SPESA
bambini iscritti per il prossimo anno, presenta una situazione di difficoltà, confermata da un certificato, per cui
6°
00289
BUONO SPESA
deve essere seguito maggiormente dalle educatrici.
7°
01329
BUONO SPESA
Per quanto riguarda la situazione dal punto di vista finanziario, essa rimane all'incirca quella descritta nell'in8°
04594
BUONO SPESA
contro pubblico tenuto assieme all'amministrazione co9°
00440
BUONO SPESA
munale. Si è infatti accumulato un passivo di circa
93.000 euro, dovuto essenzialmente al fatto che sul con10°
06821
BUONO SPESA
to appositamente dedicato per il TFR sono stati accantoPremi di consolazione
nati 81.000 €, di fronte ad una richiesta potenziale di
174.000 €. Va ricordato, però, che esso verrebbe tocca11°- 00537
12°- 01868
13°- 04494
to solo al momento di licenziamento o di pensionamento
14°- 00211
15°- 03694
16°- 03893
di un dipendente, per cui non si tratta di un passivo da
cui dover necessariamente rientrare nell'immediato. Ed,
17°- 00884
18°- 05075
19°- 03382
in ogni caso, per il momento la parrocchia avrebbe co20°- 00863
20°- 01362
munque la copertura finanziaria necessaria.
In futuro, il bilancio del Centro d'Infanzia sarà reso pubblico attraverso un portale internet della pubblica amministrazione, appositamente dedicato.
(continua)
La nostra corale domenica 10 luglio è
stata invitata ad animare la S. Messa
30 luglio
in occasione dell’apertura della Porta
Santa nella cattedrale di S. Pietro in quel di Zuglio Carnico.
Partenza per cantori e simpatizzanti da piazza Venezia domenica mattina alle ore 7.00.
Si sta organizzando una giornata a Mirabilandia con il
seguente programma:
Ore 05.30 partenza da piazza Venezia
News dalla Sagra
- Ripartenza ore 23.00
AVVENTURA 2016, TERMINATA!
- Quota di partecipazione Euro 39,00
Per
info e prenotazioni: FRANCESCO 349-8626810
Eccoci arrivati alla conclusione,
ALESSANDRO
tel. 349-3665761
dell'undicesima mitica edizione.
Serate quasi sempre con il pienone
Hanno reso questa sagra un vero successone
La bottiglia EcoGrazie di vero cuore a tutti i partecipanti
Che come sempre sono disponibili e scattanti
Solidale a San Fior
Va ricordato il nostro grande presidente
Il Comune annuncia la preChe sa sempre gestire ogni situazione
senza della Bottiglia Eco Solidale (11 mt x 2,50) dall'
ed emozionarsi umilmente.
11 luglio al 25 settembre nel parcheggio adiacente la
Ogni Amigho ha dato il suo prezioso contributo
sede comunale. Arriverà a San Fior dopo l'ospitalità
per far si che ogni ospite fosse il benvenuto.
ricevuta da tre comuni lombardi, dall'Expo di Milano,
Allegria, divertimento, fatica ed impegno
da Rivolto con la Pattuglia Acrobatica Nazionale, conhanno fatto di questa sagra un nome degno.
dividendo la mission che da anni l'Associazione Lotta
Grazie a voi bella gente
Contro i Tumori "Renzo e Pia Fiorot" promuove con "il
di rendere questa sagra un luogo accogliente!
valore di donare un tappo di plastica a sostegno della
Ora ci salutiamo
vita, salvaguardando l'ambiente". La bottiglia raccoe buone vacanze ci auguriamo....
glierà i tappi donati dai cittadini che saranno divisi in
Sempre il vostro Amigho
Il vostro Amigho
parti uguali per l'Associazione "Fiorot" e il C.R.O. di
Aviano.

Cantori a Zuglio

Gita a…

