
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          
                          

                 XV  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  (ANNO C)   14 LUGLIO 2019  
 

SALMO RESPONSORIALE: I precetti del Signore fanno gioire il cuore.                                            
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  (10,25-37)  
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. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 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». PdS 
 

   

 

 

 

PAROLA DA VIVERE NELLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE FIGLI DI DIO: 
Gesù gli disse: Chi … 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». 
 
 

 

               AVVISI PARROCCHIALI… Camminiamo insieme nella concretezza quotidiana   

 

Dopo due anni di valutazione e consultazioni personali e collettive nella comunità, come richiesto dal mandato del 
parroco, In data 11 luglio 2019, il consiglio pastorale riunito delle due parrocchie, ha stabilito per votazione democratica, 
la variazione degli orari delle sante delle messe per il periodo estivo, con inizio da domenica 21 luglio 2019 fino al tempo 
stabilito dal parroco, tutto il mese di settembre compreso.  

Il parroco, così, ha la possibilità di poter vivere con fraternità le messe con la comunità, mostrando la propria umanità 
verso la comunità stessa, nella calma che richiedono le relazioni vere, e non il volto del funzionario efficentista corridore, 
tipico dei funzionari amministrativo-commerciali dei giorni nostri. 

NUOVO ORARIO MESSE FESTIVE DAL 21 LUGLIO 2019 

MENA’ 
 

VILLA D’ADIGE 

SABATO SERA  
 

S. MESSA ORE 19.00 
 

SABATO SERA 
 

------------------------ 
 

DOMENICA MATTINA   

         

S. MESSA ORE   9.30 

 

DOMENICA MATTINA    

      

S. MESSA ORE   08.00 
S. MESSA ORE   11.00 

 

 
 

     Sab 13 
     LUGLIO 

CONFESSIONI: A VILLA D’ADIGE 10.00 - 12.00 * A MENA’ 15.00 -18.00 
TUTTI INVITATI ALLA FESTA FINALE DEL GREST MENA’ S.MESSA ore 20.00 

 Dom 14 
         XV T.O.  

ore 10.00 SOLENNE BATTESIMO NICOLO’ FURIA Chiesa Sant’Anna Menà 
ore 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa Villa d’Adige 

Lun 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mar 16  

Mer 17  

Gio 18  
LUGLIO   

ore 9.30 S. MESSA in CIMITERO a Menà IN MEMORIA DON GUIDO ZARDINI 
ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa Villa d’Adige  

Ven 19  

     Sab 20    CONFESSIONI: A VILLA D’ADIGE 10.00 - 12.00 * A MENA’ 15.00 - 18.00 

 Dom 21 
XVI T.O. 

ore 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa Villa d’Adige 



NOMINE DEL CLERO 
Il parroco DE ROSSI DON MICHELE è trasferito dall’ufficio di Parroco (c.526) di Menà e Villa d’Adige 
all’ufficio di Parroco (c. 517-526) delle 8 parrocchie dell’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale. 
IL NUOVO PARROCO è VARALTA DON GUIDO è traferito dall’ufficio di Parroco della Pellegrina all’ufficio di 
Parroco di Menà e Villa d’Adige. Il cambio di parroci è dovuto unicamente a motivi pastorali diocesani.  
Tutte le altre interpretazioni sono da ritenere non vere, rovinano la comunità e non edificano la comunità 
nel bene… 
 

GESÙ CI INSEGNA L’ACCOGLIENZA, CI FA SCUOLA DI ACCOGLIENZA: 
COME POSSIAMO FAR SENTIRE ACCOLTO E A CASA DON GUIDO IL NOSTRO NUOVO PARROCO?   

Giovanni 13,20: “In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie 
colui che mi ha mandato». 

Il nuovo parroco, è appunto nuovo, non conosce nessuno, ed è da solo; sia la nostra intelligenza spirituale attenta ad 
essere consapevoli che noi siamo due parrocchie, che hanno tanta storia,  noi ci conosciamo da sempre, e non 
possiamo dare per scontato che lui sappia tutte le nostre tradizioni, le nostre usanze e le nostre cose, se NESSUNO 
gliele spiega nella calma e verità; la nostra intelligenza spirituale ci rende capaci di accompagnarlo a conoscere la 
nostra realtà e la nostra storia. 
Dal Consiglio Pastorale è emerso che qualcuno accoglie le persone nuove con la domanda: CHISSÀ SE MI PIACERÀ 
QUESTA PERSONA? È una domanda SBAGLIATA e CHE MOSTRA LA SUPERFICIALITÀ E LA DIFFIDENZA NELLE 
RELAZIONI, che non adopera l’intelligenza del discernimento, mostra il modo superficiale e infantile di accogliere gli 
altri, dimostrando chiusura del cuore e discriminazione preventiva. È la domanda tipica DI CHI SI FERMA 
ALL’APPARENZA, PORTA A GIUDICARE SENZA CONOSCERE, ETICHETTANDO I FRATELLI, creando discriminazione, se il 
soggetto non è secondo i canoni del piacere personale egoistico di chi Soppesa i fratelli. 
“Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato”, dice il Signore. 
 

SAPER VEDERE IL PROPRIO SERVIZIO NELLE NOSTRE COMUNITÀ CRISTIANE, PER PRESENTARLO AL 
NUOVO PARROCO NELLA BELLEZZA CHE SEMPRE HA CONTRADDISTINTO LA NOSTRA GENTE: 
Matteo 20, 25-28: Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dóminano su 
di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro 
servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti», da vivere nella carità fraterna. 
 

Dal consiglio pastorale è emerso che ci sono poche persone (per fortuna) che come volontari parrocchiali, usano il 
proprio servizio come potere personale nella comunità, creando giudizi e divisioni che abbruttiscono e 
innervosiscono tutta la comunità.  
Preghiamo per loro, e viviamo la correzione fraterna come ci indica il Signore, per rendere santo il nostro vivere 
comunitario, seguendo la Parola di Dio: 

Matteo 18, 15-18:” Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se 
non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto 
quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra 
sarà sciolto anche in cielo.”; MISERICORDIA IO VOGLIO, NON SACRIFICIO, dice il Signore. 

 

 

 

 SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE S. ANNA in MENÀ e NATIVITÀ DI MARIA in VILLA D’ADIGE  

  

 

Sab 13 18.00 MENÀ + NEGRI ALSELMO ASSUNTA + EDDA MARIO DINA + BRASOLA ANGELO FASOLIN PIA ZANTONELLO GINO 
+ MANFRIN FRANCO 

    LUGLIO 19.00   VILLA + TERESA LUCHIN (AN) 
 20.00   MENÀ + MESSA RAGAZZI DEL GREST…. FESTA FINALE 

Dom 14 8.00 VILLA + MATTIOLO AMABILE GIOVANNA MARIA ZANNI ENZO 

   LUGLIO 8.45 MENÀ + MANFRIN ADELMO BRUNO ILDO 
    XV T.O. 10.00 MENÀ + FAM. FOZZATO LUCIANO RENZA LUCIA DARIO LUCIANA + GALLETTI MILENA 
  11.15 VILLA + FAM. CARTURAN FRANCO SCALZOTTO BACOSCA + GUARIENTO LUIGI 

Lun 15 8.00 MENÀ + FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA DE ROSSI FERRARI ROVEDA BARON SPAGNOLO 

Mar 16 8.00 VILLA + BERSAN GIULIA 

Mer 17 8.00    MENÀ + PRO POPULO 

Gio 18 9.30    MENÀ + S. MESSA AL CIMITERO IN MEMORIA DON GUIDO ZARDINI   (16.10.1918-18.07.1985) 

Ven 19 8.00   VILLA + FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA DE ROSSI FERRARI ROVEDA BARON SPAGNOLO  

Sab 20 19.00   MENÀ + FAM. MASIERI + PASQUALINI LIVIO ROMANI MARIA + MANFRIN FRANCO+ FAM. LUCHIN VALENTINO PIERINA 

Dom 21 8.00 VILLA + FAM. SALARO e BORIN  

  LUGLIO 9.30 MENÀ + BONETTO IVAN + MORETTO SERENO + TUZZA GIUSEPPINA DON GUIDO (AN) 
      XVI T.O  11.00 VILLA + TERAZZAN PIA BERSAN GIULIA + FAM. CARTURAN FRANCO SCALZOTTO BACOSCA 


