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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 24 luglio 2022 – XVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Oggi, domenica 24 luglio, si celebra la seconda 

Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani sul 

tema: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”. 

La giornata è stata istituita per la prima volta 

l’anno scorso e per volontà del papa si celebra 

ogni anno in tutta la Chiesa la quarta domenica di 

luglio, in prossimità della festa di San Gioacchino 

e Sant’Anna, nonni di Gesù. 

Il Santo Padre si rivolge alla sua generazione 

per ricordare che chi è in età avanzata ha una 

missione importante: quella di essere artefici della 

rivoluzione della tenerezza e di liberare insieme il 

mondo dall’ombra della solitudine e dal demone 

della guerra. 

Nel suo messaggio il papa non nasconde le 

difficoltà che la vecchiaia porta con sé ma invita 

gli anziani a coltivare la speranza: “Benedetta la 

casa che custodisce un anziano! Benedetta la 

famiglia che onora i suoi nonni!”. 

Il papa indica quindi per i nonni e gli anziani 

una grande responsabilità: “Insegnare alle donne 

e agli uomini del nostro tempo a vedere gli altri 

con lo sguardo comprensivo e tenero che 

rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la 

nostra umanità nel prenderci cura del prossimo e 

oggi possiamo essere maestri di un modo di vivere 

pacifico e attento ai più deboli”. 

Il Santo Padre invita i nonni e gli anziani a 

continuare a dare frutti e propone loro di vivere in 

maniera particolare la dimensione della 

preghiera. Essa - sottolinea Francesco - è “lo 

strumento più prezioso che abbiamo e il più 

appropriato alla nostra età”. Una invocazione 

fiduciosa può fare molto: può accompagnare il 

grido di dolore di chi soffre e può contribuire a 

cambiare i cuori. 

Il papa ricorda che questa è un’occasione per 

dire ancora una volta con gioia che la Chiesa 

vuole fare festa insieme a coloro che il Signore ha 

saziato di giorni: “Celebriamola insieme! Vi invito 

ad annunciare questa giornata nelle vostre 

parrocchie e comunità, ad andare a trovare gli 

anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono 

ospiti. Facciamo in modo che nessuno viva questo 

giorno nella solitudine. Avere qualcuno da 

attendere può cambiare l’orientamento delle 

giornate di chi non si aspetta più nulla di buono 

dall’avvenire, e da un incontro può nascere una 

nuova amicizia. La visita agli anziani soli è 

un’opera di misericordia del nostro tempo!”. 
 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 - XVII del Tempo ordinario 

7.30: Maran ZELIA 

10.00: pro populo 

18.00: Bolzoni PIETRO ann. 

LUNEDÌ 25 - S. Giacomo, apostolo  

18.30: DEFF. FAM. CESARON; Boschetto RINO 

MARTEDÌ 26 - Ss. Gioacchino e Anna 

9.30: esequie di Zin Romeo 

18.30: P. MINO Aimetta 

MERCOLEDÌ 27 - S. Liliana 

18.30: CESARINA, MARIO e MARISA 

GIOVEDÌ  28 - S. Massimo, vescovo 

18.30: Rigotti FULVIA XXX 

VENERDÌ 29 - Ss. Marta, Maria e Lazzaro  

18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 

Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 

e TERESA; Antoniazzi ADRIANA XXX; 

MARTINO; Doni PAOLO VII 

SABATO 30 - S. Pier Crisologo 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 31 - XVIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 

 

Nelle settimane 
 

 

Domenica 24 - XVII DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 
Lunedì 25 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 28 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 30 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 31 - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

ISCRIZIONI AL GREST - Anche quest’anno il Grest di San Domenico precederà per due 
settimane la ripresa dell’anno scolastico: partirà, quindi, domenica 28 agosto. Le iscrizioni si 
raccolgono in patronato a partire da lunedì 25 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
CAMPISCUOLA - Alcuni ragazzi ed educatori di San Domenico saranno ad Assisi dall'1 al 7 
agosto per il campo interparrocchiale per Giovanissimi (1°-3° superiore), nei luoghi in cui è vissuto 
San Francesco, in ascolto delle suggestioni dell'enciclica Laudato si'. 
SOLIDARIETÀ - Cerchiamo volontari per un turno di pulizia per giovedì pomeriggio 4 agosto a 
Rubano, nell' ex-seminario Minore, dove sono ospitati 55 rifugiati ucraini, minori non 
accompagnati affidati al Comune di Rubano. Le parrocchie del vicariato contribuiscono con piccoli 
aiuti concreti, come ad esempio, garantire un turno di pulizia una volta al mese. Qualcuno può 
unirsi a noi? C'è davvero molto bisogno. Per informazioni e adesioni, potete rivolgervi a Silvia: 
340 1091715. 
APPELLO DELLA CARITAS PARROCCHIALE - Anche nel periodo estivo i nostri volontari della 
Caritas continuano a mettersi a disposizione per venire incontro ai bisognosi che bussano alle 
nostre porte. Non sempre siamo adeguatamente forniti degli alimenti più necessari; siamo 
riconoscenti a quanti, sulle indicazioni indicate negli apposti contenitori in chiesa, ci vengono 
incontro con uno squisito gesto di carità. 
RESOCONTO - Per acquisti alimentari alla Caritas: € 90,00; altre offerte: € 65,00. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: CF 92121360280. 
 

 

Così Sant’Antonio di Padova… 

“Quando vedo una pianta in fiore, penso e spero nel frutto; così quando vedo un 

vero umile penso che egli sarà beato nei cieli”. 

                


