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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domeniche 22 e 29 luglio 2018 – Tempo Ordinario 
 

 

Mentre sto scrivendo queste righe per il 

bollettino estivo quindicinale, fuori un sole 

gagliardo matura la rigogliosa frutta estiva, ma 

mette un po’ in difficoltà noi umani che 

rischiamo di prendere un’insolazione e, in ogni 

caso, di andare un po’ via di testa. 

In sintonia con questo clima infuocato ho 

trovato tra le mie storie un racconto simpatico 

che propongo anche a voi. 

 

Un uomo si era perduto nel deserto e si 

trascinava da due giorni sulla sabbia infuocata. 

Era ormai giunto allo stremo delle forze. 

Improvvisamente vide davanti a sé un mercante 

di cravatte. Non aveva con sé nient’altro: solo 

cravatte. E cercò subito di venderne una al 

pover’uomo che stava morendo di sete. 

Con la lingua impastoiata e la gola riarsa, 

l’uomo gli diede del pazzo: si vende una 

cravatta a uno che muore di sete? Il mercante 

alzò le spalle e continuò il suo cammino nel 

deserto. 

Alla sera, il viaggiatore assetato, che 

strisciava ormai sulla sabbia, alzò la testa e 

rimase allibito: oltre l’ultima duna c’era il 

piazzale di un lussuoso ristorante, con il 

parcheggio pieno di automobili! Una 

costruzione grandiosa, assolutamente solitaria, 

un’oasi da favola in pieno deserto. L’uomo si 

arrampicò a fatica fino al gradino della porta e, 

sul punto di svenire, gemette: 

- Da bere, per pietà! 

- Desolato, signore - rispose il compitissimo 

portiere - qui non si può entrare senza cravatta. 

 

Ci sono persone che attraversano il deserto 

di questo mondo, con una sete smodata di 

esperienze piacevoli e bramosie di ogni tipo. 

Trattando da poveri pazzi quelli che cercano di 

presentare il Vangelo. È un messaggio così 

stupido nel loro deserto! 

Ma quando vorranno entrare nell’"Hotel del 

Signore", verrà loro detto: “Desolato, qui non 

si può entrare senza un cuore rinnovato”. 

 

Una seconda storia è ambientata in uno dei 

nostri giardini. 

 

Il papà guardava il suo bambino che cercava 

di spostare un vaso di fiori molto pesante. Il 

piccolino si sforzava, sbuffava, brontolava, ma 

non riusciva a smuovere il vaso di un 

millimetro. 

- Hai usato proprio tutte le tue forze? - gli 

chiese il padre. 

- Si - rispose il bambino. 

- No - ribatté il papà - perché non mi hai 

chiesto di aiutarti. 

 

Pregare è usare “tutte” le nostre forze. 

Anche nel tempo estivo; Dio non va in vacanza. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 – XVI del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO 

10.00: Marin TARCISIO 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 23 - S. Brigida di Svezia 

18.30: GIORGIO; Guzzonato TIZIANO VII 

MARTEDÌ 24 - S. Cristina di Bolsena 

18.30: Maran ZELIA; Donolato PIERA 

MERCOLEDÌ 25 – S. Giacomo, apostolo 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

GIOVEDÌ 26 – Ss. Gioacchino e Anna 

18.30: per i sacerdoti defunti 

VENERDÌ 27 – S. Liliana 

18.30: anime 

SABATO 28 – Ss. Nazario e Celso 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Guarnieri GINO; Marcato ATTILIO; 

Artusi PRIMO 

DOMENICA 29 -  XVII Tempo Ordinario 

7.30: MARIA E FRATELLI; Nalesso BRUNO 

ann. 

10.00: DEFF. FAM DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

18.00: Scarabello ELEONORA ann. 

LUNEDÌ 30 – S. Pietro Crisologo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 31 – S. Ignazio di Loyola  

18.30: Baratella RICCARDO 

MERCOLEDÌ 1 – S. Alfonso Maria De Liguori 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 2 – S. Eusebio 

18.30: anime 

VENERDÌ 3 – S. Lidia 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e 

LUIGI; MARIA ANTONIA, GIOVANNI, 

TOMMASO e CORRINA 

SABATO 4 – S. Giovanni Maria Vianney, curato 

d’Ars 

18.00 (è festiva): Donolato PIERA e TERESIO 

DOMENICA 5 – XVIII del 

Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Rossi LUCIA; Loro 

MAURIZIO 

18.00: Zanin LINO e MARIA;  

Marzari FERRUCCIO ed EMILIA

 

Nella settimana 
**I giovedì 26 luglio e 2 agosto la Messa sarà preceduta dalla speciale preghiera allo Spirito 
Santo. Negli altri giorni il ROSARIO viene recitato comunitariamente prima della S. Messa. 
LODI MATTUTINE: ogni giorno in chiesa alle 7.45.  
 

Altri avvisi 
 

COMUNIONE AI MALATI – Venerdì 3 agosto, primo del mese. 
S. MESSA FESTIVA – Dovunque siamo, a casa o in vacanza, non manchiamo all’appuntamento 
domenicale con Gesù nostro maestro e Signore nelle varie comunità cristiane. 
OFFERTE – NN € 90,00; NN € 40,00; NN € 70,00. 
CAMPISCUOLA – Oggi, Domenica 22, insieme con la parrocchia di Tencarola e al cappellano 
don Daniele, inizia il camposcuola per le elementari a Laggio di Cadore (BL). Al camposcuola 
diocesano di Camporovere (6 - 12 agosto) saliranno i nostri 11 ragazzi/e di seconda superiore 
con i loro due animatori. 
 

L’angolo del sorriso ------------------------------------------- 
       

 

 

     

 

     

   Beduini  

 con palma al seguito 


