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Domenica 9 luglio 2017 – XIV del Tempo Ordinario  
Domenica 16 luglio 2017 – XV del Tempo Ordinario 

 

 

Un’hostess dell’Alitalia confidava a un 

sacerdote: “Io ho bisogno della Comunione 

quotidiana; non saprei come fare senza la 

Comunione”. 

Il lavoro della hostess è molto duro. 

Richiede una grande capacità di 

adattamento; passi dal freddo di Mosca al 

caldo soffocante dei Tropici. Trascorri notti 

insonni a servire i passeggeri spesso 

incontentabili. Sei in mezzo a pericoli morali 

facilmente immaginabili. Arrivi agli scali 

spesso sfinita dalla stanchezza e devi 

sorridere a tutti, essere gentile con tutti.  

“Ma come fai? – chiede il sacerdote – 

Come fai a trovare la possibilità della 

Comunione quotidiana?” 

La giovane donna spiega che pian piano ha 

imparato a conoscere tempi e luoghi per 

arrivare durante la celebrazione della Messa 

o facendosi conoscere al sacerdote per 

ricevere la Comunione anche fuori della 

Messa. 

Che frutto porta questa Comunione 

quotidiana? Una vita affidata a Gesù, un 

servizio di bordo affidato a Gesù. 

“Quando i passeggeri salgono o scendono 

dal velivolo è di norma il saluto - racconta la 

signorina - Siamo lì sulla porta pronti ad ogni 

eventuale richiesta: Buongiorno, grazie! 

Good morning, thank you! Ad ogni 

passeggero io aggiungo mentalmente: 

Signore, benedici questo uomo, benedici 

questa donna, accarezza questo bambino, 

sostieni questo anziano …”. 

E così la benedizione di Dio scende su tutti 

i passeggeri. Ecco esercitato il sacerdozio 

comune dei fedeli anche lassù a bordo di un 

aeromobile. Quando sentiamo passare sopra 

le nostre teste un aereo di linea ci fa bene 

pensare che tra il personale di bordo ci sia 

anche gente così. 

Scrive San Pietro apostolo ai suoi 

cristiani: “Voi siete la gente che Dio si è 

scelta, un popolo regale di sacerdoti, una 

nazione santa, un popolo che Dio ha 

acquistato per sé per annunciare a tutti le sue 

opere meravigliose …” (1 Pt 2, 9). 

d. L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 – XIV Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pelizza 

MASSIMO; Corradi GIUSEPPE ann.; 

ALBERTO; Trovarelli, QUIRINO e ANNA 

18.00: Schiesaro LINO e DIEGO 

LUNEDÌ 10 – S.Rufina 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 11 – S. Benedetto da Norcia 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 12 – S. Giovanni Gualberto 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 13 – S. Enrico 

18.30: votiva allo Spirito Santo; Peruzzo 

GUERRINO e Maran ZELIA; DEFF. FAM. 

CALLEGARI; Pedron BRUNA VII 

VENERDÌ 14 – San Camillo de’ Lellis 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 15 – S. Bonaventura 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 16 – XV Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Maiolo ROMEO; Sartori RINO; 

GIUSEPPE e ANNA 

18.00: anime 

LUNEDI 17 – S. Alessio 

18.30: anime 

MARTEDÌ 18 – S. Arnolfo 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 19 – S.Macrina 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

GIOVEDÌ 20 – S.Elia 

18.30: Chiodin ODOARDO; Bresciani Talami 

LUCIA ann. 

VENERDÌ 21 – S. Prassede 

18.30: per i benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 22 – S.Maria Maddalena 

18.00: (è festiva) Toniolo MARCO e ADELINA 

DOMENICA 23 – XVI Tempo Ordinario 
7.30: Boschetto RINO 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

Nelle settimane 
Giovedì 13 - Adorazione Eucaristica dalle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 
Domenica 16 - In mattinata iscrizioni al Grest (vedi sotto).  
Giovedì 20 - Preghiera allo Spirito Santo alle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 

 

 

Altri avvisi 
ISCRIZIONI AL GREST - A partire da domenica 16 luglio sono presenti in centro parrocchiale 
alcuni incaricati per raccogliere le iscrizioni al Grest che si terrà tra fine agosto e inizio settembre. 
L’iscrizione al Grest comporta anche la tessera dell’Associazione NOI (euro 4), che garantisce 
copertura assicurativa per le varie attività. 
TEMPO DI CAMPISCUOLA - Siamo vicini a ragazzi (elementari, prima e seconda media) e 
educatori che partiranno il 16 luglio per Treviso Bresciano (BS). Il campo vicariale per la terza 
media partirà il 22 luglio per Cortina d’Ampezzo (BL). 
CAMPI SCOUT – Date dei campi Scout per l’estate 2017: i Lupetti saranno alle vacanze di Branco 
dal 22 al 29 luglio. Gli Esploratori e le Guide saranno al campo dal 17 al 27 luglio. Il Noviziato in 
Route dal 29 luglio al 5 agosto. Il Clan Route in Terrasanta dal 1 al 9 agosto. 
MESSA FERIALE – Con il periodo estivo (tranne se viene celebrato un funerale pomeridiano) è 
sempre alle ore 18.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario. 
OFFERTE – Off. Chiesa 170,00 – NN.50,00- NN. 90,00- NN. 500,00- NN. 30,00; NN. 30,00. 


