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Domenica 2 Luglio 
XIII Domenica  

del Tempo Ordinario 

      08.00 

     10.00 

      

      

    16.00 

Agnese e Familiari 

Marcolin Leone, Giuseppe, Amalia; For-

naro Olindo, Dilva, Angela; Pietro e Ir-

ma; Carlo e Paolina; Piercarlo e Filippo 

Lunedì 3 Luglio 
San Tommaso 

     17.00  

      Martedì 4 Luglio  17.00  

    Mercoledì 5 Luglio 
 

     17.00   

Giovedì 6 Luglio 

 

     17.00 

     20.30 
 

Battistello Lucia 

           Venerdì  7 Luglio      17.00  

Sabato 8  Luglio 

 

     18.00 Compagno MariaLorena 

 Domenica 9 Luglio 
XIV Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

     10.00 
     16.00 

 

Battesimo di Noemi Sarinelli 

Zatti Luigi 

Sono aperte le prenotazioni per la grigliata dell’ 8 Luglio. Informazioni e prenotazioni  

nelle serate di apertura del patronato o telefonando a Nicola B. 3450884530 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 Mercoledì 5 Luglio: cinema all'aperto  film "La ricerca della Felicità" 

 Venerdì 7 Luglio: torneo calcio balilla 

 Sabato 8 Luglio: Grigliata su prenotazione. 

AUTOFINANZIAMENTO a cura degli educatori AC a sostegno delle attività dell'Associazione 
(materiale, campiscuola, formazione, etc..). 
Si propone un banchetto di vendita MAGLIETTE AZIONE CATTOLICA UP e PASTA dell'As-
sociazione LIBERA al termine delle S. Messe domenicali con il seguente calendario:   
SANT'ANNA domenica 2 luglio dopo le Messe delle 10.00 e delle 11.30 e durante le sere di             
                                                                                                                                              sagra 
MADONNA DELLE GRAZIE domenica 16 luglio dopo la Messa delle 10.00 
PIOVEGA domenica 9 luglio dopo la Messa delle 11.00 
TOGNANA durante le sere di sagra 

      domenica 2 Luglio 2017 

          XIII domenica del Tempo Ordinario 

Chi non prende la croce non è degno di me.  

Chi accoglie voi accoglie me.          Mt 10, 37-42 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00; dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 18.30; 20.00 

MADONNA delle 
GRAZIE sab 18.00; dom 8.00; 10.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 10.00; 11.30; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 8.00; 10.30 

In ospedale: S. Messa ore 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì  

Casa di Riposo  San Rocco S. Messa domenica ore 10.00 

Casa di Riposo di via Botta S. Messa domenica ore  16.30 

Contatti dei sacerdoti dell’UP: 
 

D. Giorgio 340.2220456 
D. Gino  338.2468135 
D. Lorenzo  347.7618524 
D. Giuliano  349.5162050 
D. Lino              049.9702443 

 
D. Franco             388.6174481 
D. Giovanni Battista   334.3245988 
D. Luigi O.                      049.9703855 
D. Luigi F.                     331.2646622 
D. Caterino                   339.3784325 

TOGNANA 2017   Sagra di San Paterniano 
Lunedì 10 Festa del Santo Patrono ore 19.00 Messa Solenne   

                              Ore 20.00 cena della comunità su prenotazione 
Dal  7 al 16 Luglio stand gastronomico, musica,  

spettacoli, giochi gonfiabili per bambini. 

ADORAZIONE 

 EUCARISTICA 

presso la chiesuola    

accanto al Duomo  

Dal lunedì al venerdì  

           dalle 8.00  

            alle 20.00  



Domenica  2 Luglio                           XIII domenica del Tempo Ordinario 

                     IL TUO AMORE SPEZZI LE CATENE 

«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più 

di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 

degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perdu-

to la propria vita per causa mia, la troverà».                          Matteo 10,37-42 

   

In questa domenica, la liturgia della Parola fa risuonare con forza l’invito a vivere 

in pienezza e senza tentennamenti la nostra adesione al Signore. È proprio Gesù 

(Vangelo) a chiederci di prendere sul serio le esigenze evangeliche, anche 

quando ciò richieda sacrificio e fatica. 

Ma di fronte alla radicalità di tali richieste, possono nascere reazioni diverse. 

Posso dire: «Non è per me!», illudendomi così di trovare giustificazione immedia-

ta alla mia chiusura o alla paura. Posso anche dire: «Comprendo e accetto 

quest’invito», ma poi non far niente per tradurlo in pratica. Oppure posso dire 

dal profondo del cuore «Signore, fammi comprendere in che modo posso concre-

tamente tradurre la tua Parola nella mia vita» aprendomi a un reale cammino di 

discernimento. 

I primi due atteggiamenti sembrano più “comodi” e, forse, sono anche i più fre-

quenti. Di certo, richiede più fatica e impegno scegliere di stare dinanzi al Signore, 

con cuore disponibile, lasciando che la sua Parola giudichi i nostri comporta-

menti e le nostre scelte. Ma è proprio questo che Gesù vuole da noi. In 

quest’ottica dunque dobbiamo intendere gli insegnamenti del Vangelo di oggi. 

VIVERE NELLA VERITÀ. Anzitutto, la necessità di seguire la volontà di Dio, 

vivendo i propri affetti più cari nella verità, senza mai permettere che si trasformi-

no in un rallentamento o, addirittura, in un ostacolo alla nostra vita cristiana. 

Del resto, che amore verso i propri cari sarebbe quello basato su scelte contrarie 

al Vangelo stesso? 

C’è poi la richiesta di Gesù di «prendere la propria croce», ogni giorno, e seguirlo 

sulla via che egli stesso percorre. Certo, a volte la croce può far paura, ma con lui 

non dobbiamo temere nulla. 

Neanche serve affannarsi in continuazione lottando per “conservare” la propria 

vita, con un atteggiamento timoroso ed egoistico: la pienezza di senso della no-

stra esistenza, infatti, sta nel donare sé stessi con generosità e gioia, per il Van-

gelo e per il bene comune; ecco il senso profondo delle parole di Gesù: «Chi avrà 

perduto la sua vita per causa mia, la troverà». 
L’amore di Dio verso di noi è forte, fedele, fecondo, e dunque è anche esigen-
te, perché chiede di essere ricambiato con la stessa intensità e dedizione. Sta a noi 
accoglierlo e metterci in cammino, vivendo ogni giorno la sua volontà; così la 
nostra vita diventerà un riflesso incarnato di questo amore, e sarà motivo di 
speranza anche per tanti altri nostri fratelli e sorelle. 

 
L'ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI in UP 
 

 
 
esperienze Azione Cattolica UP 
 
17 luglio - 24 luglio CAMPOSCUOLA ISSIMI 2001 presso il Sermig di Torino 
28 luglio - 30 luglio WEEKEND ISSIMI 2002 a Cima Larici (VI) 
31 luglio - 6 agosto CAMPOSCUOLA GIOVANI presso Libera a Palermo 
7 agosto - 12 agosto CAMPOSCUOLA ELEMENTARI a San Pietro di Barboz-
za (TV) 
12 agosto - 15 agosto CAMPOSCUOLA OLTRECRESIMA 2003 a San Pietro 
di Barbozza (TV) 
15 agosto - 20 agosto CAMPOSCUOLA MEDIE a San Pietro di Barbozza (TV) 
 

esperienze Scout Agesci 
 
16 luglio - 22 luglio VACANZE DI BRANCO L/C Piove2 a Passo Croce D'Aune 
(BL) 
30 luglio - 11 agosto CAMPO REPARTO E/G Piove2 a Seandre di Brentonico 
(TN) 
1 agosto - 12 agosto CAMPO REPARTO E/G Piove1 a Vermiglio (TN) 
5 agosto - 9 agosto ROUTE DI NOVIZIATO Piove2 e Brugine in Val Codera 
(SO) 
6 agosto - 13 agosto VACANZE DI BRANCO L/C Piove1 a Forni Avoltri (UD) 
12 agosto - 19 agosto ROUTE  DI STRADA E SERVIZIO DI CLAN R/S Piove 1 
e Piove 2 in Umbria 
31 agosto - 4 settembre ROUTE DI NOVIZIATO Piove1 in kayak sul fiume Sile 

 
 
 
 
 

altre proposte 

 
26 giugno - 28 luglio CENTRI ESTIVI PER ELEMENTARI E MEDIE presso i 
patronati del Duomo, di Sant'Anna, di Tognana e di Corte 
3 luglio - 28 luglio CENTRI ESTIVI PER INFANZIA presso il patronato di Ma-
donna delle Grazie 
13 luglio - 16 luglio CAMPEGGIO PER ELEMENTARI presso il patronato di 
Piovega 
24 agosto - 27 agosto CAMPEGGIO PER MEDIE presso il patronato di Piove-
ga 


