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Domenica 12 luglio 2020 - XV T.O. “A”
PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Isaìa 55,10-11
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il
seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia
bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza
aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE Sal 64
Rit: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini.
Così prepari la terra:
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
Coroni l’anno con i tuoi benefici,
i tuoi solchi stillano abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto
e le colline si cingono di esultanza.
I prati si coprono di greggi,
le valli si ammantano di messi:
gridano e cantano di gioia!

SECONDA LETTURA Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,18-23
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria
futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa
verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità –
non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella
libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme
e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la
redenzione del nostro corpo.
Parola di Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Il seme è la parola di
chiunque trova lui, ha la vita eterna.
Alleluia.

Dio, il seminatore

è Cristo:

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,1-23
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta
folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla
spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra;
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?».
Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro
non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che
non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per
loro la profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì,
ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono
diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non
ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li
guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché
ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo
ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato
seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato
seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia,

ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una
persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della
ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono
è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il
sessanta, il trenta per uno».
Parola del Signore.

AVVISI INTERPARROCCHIALI
Per poter vivere la Messa Festiva, i Vescovi ritengono che in questo periodo
eccezionale, per le persone che non trovano posto alla S. Messa festiva, LA S. MESSA
FERIALE AVRÀ LO STESSO VALORE della S. Messa domenicale!
ABBIAMO RICEVUTO L’INDICAZIONE DI TOGLIERE TUTTI I FOGLI DELLE CELEBRAZIONI E I
LIBRETTI PARROCCHIALI, PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO PENSATO DI INSERIRE LE LETTURE
Un aiuto alle nostre comunità:
In questi ultimi mesi le nostre due comunità non hanno avuto nessun tipo di entrata, il
prossimo periodo si prospetta comunque faticoso economicamente per gli adeguamenti alle
normative vigenti, ci affidiamo alla vostra generosità.
Durante la messa non ci è permesso passare per la raccolta delle offerte ma di predisporre
dei cestini in entrata ed uscita della Chiesa. Ci affidiamo alla vostra generosità, le offerte
raccolte saranno equamente divise tra le due comunità, sarà nostra premura tenervi
informati in entrambe le comunità sull’andamento delle nostre parrocchie.
Predisporremo anche di buste parrocchiali se qualcuno desidera sostenere i singoli progetti
della propria parrocchia.
Ci tengo a sottolineare che si tratta di una soluzione temporanea e che appena possibile si
tornerà alla situazione precedente al COVID19, tuttavia i progetti di entrambe le parrocchie
continuano distinti.
In particolare:
Gaggio: continua progetto di restauro della chiesa e ampliamento spazi parrocchiali;
San Liberale: sistemazione spazi parrocchiali.
Nella giornata di venerdì 26 giugno e’ giunta una Nota da parte del Ministero
dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella quale, superando
l'obbligo dell'uso dei guanti per la distribuzione della comunione, si precisa che "le
ostie dovranno essere depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra
le mani dell'officiante e le mani dei fedeli medesimi". Quindi rimane invariato l'obbligo
di igienizzarsi le mani prima della distribuzione, di continuare a darla esclusivamente
in mano e di stare particolarmente attenti di non venire a contatto con le mani del
fedele (in tal caso è consigliato di provvedere ad una nuova igienizzazione).

Le S. Messe della settimana a Gaggio e S. Liberale
SABATO 11
DOMENICA 12

LUNEDÌ 13
MARTEDÌ 14
MERCOLEDÌ 15
GIOVEDÌ 16
VENERDÌ 17

S.LIBERALE
S.LIBERALE
S.LIBERALE

18.30
8.45
10.00

GAGGIO
GAGGIO
GAGGIO
GAGGIO
GAGGIO

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

SABATO 18
DOMENICA 19

Def. Morandin Celestino, Eleonora Loreta, def.
Parpinel e Bison, def. Sottana del Poianon
Def.: Bassetto Rudi.
Def.: Doro Paola
Def.: Gianco Romano
Def.: Pavan Giulio; Gatto Livia e Italo; Pavan
Aldo e Gino; padre Mauro Maculan e Beretta
Enzo
Def.: Scattolin Ugo

GAGGIO
18.30
S.LIBERALE 8.45
S.LIBERALE 10.00 Def.: Turco Emilio, Virginia ed Emilia
Persone ammesse per ogni celebrazione: S. Liberale max 120; Gaggio max 50.

Attenzione: da sabato 18 luglio per tutto il periodo estivo la messa del sabato sera
sarà celebrata nella chiesa di Gaggio, ricordiamo che il numero massimo di capienza è
di 50 persone. Come si può vedere dai notiziari il problema Covid è una realtà
presente. Il rispetto delle norme è necessario.

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon
CHIESA
Marcon
S. Giorgio
Marcon
SS. Patroni

LUN 13

MAR 14

MER 15

GIO 16

VEN 17

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

SAB 18

DOM 19

18.30

8.30
10.45
18.30

Persone ammesse per ogni celebrazione: SS. Patroni max 200; S. Giorgio max 46

Sagre nelle nostre parrocchie:
Dopo varie riunioni e riflessioni le parrocchie di Gaggio e San Liberale hanno pensato di
organizzare le Sagre parrocchiali, con un tono sicuramente diverso, ma con la volontà
di non rinunciare alla vita di una comunità per questo motivo abbiamo deciso proporre
questi eventi:
Sagra di Gaggio dal 21 al 31 Agosto
Sagra di San Liberale dal 4 al 13 settembre.
Seguiremo tutte le indicazioni prescritte per il, Covid. Contiamo sul vostro sostegno.
Se qualcuno desidera aiutare le nostre comunità cercano continuamente volontari.

