
 15a Domenica del Tempo Ordinario 
CANTI PER LA MESSA 

Inizio della Messa: Grandi cose 

RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore 

che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme 

di felicità. 

Salmo responsoriale: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 

Offertorio: Salga da questo altare 

RIT. Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita e il sangue salutare!  

Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane t'offriamo: 

peri tuoi doni elargiti, Te Padre ringraziamo. 

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: 

dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite  

Comunione: Dio è amore 

Noi annunciamo la parola eterna: Dio è Amore. 

Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

RIT: Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. 

Dio è luce e in Lui non c'è la notte: Dio è Amore. 

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. 

Canto finale: Vergine del silenzio 

Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, 

donna del futuro, aprici il cammino. 

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 

silenzio di chi scopre una presenza. 

Orari 

S. Messe:  

 

Feriali:   

19:00 

Domenica: 

10:00 
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3a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
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“Il seminatore uscì a seminare… ” 

Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito la disponi-

bilità ad accogliere il germe della tua Parola, che continui a semi-

nare nei solchi dell’umanità, perché fruttifichi in opere di giustizia 

e di pace, e riveli al mondo la beata speranza del tuo regno. Amen. 



Vivere la Liturgia 

Nota bene: dal 2 al 14 agosto, è sospesa la celebrazione della Messa Vesper-

tina feriale 

Un bel regalo da fare e da farsi per il tempo delle 

vacanze 

Chi desidera acquistare il libro, si può rivolgere a 

Don Paolo; costo € 25,00 

Domenica 

12 luglio 

15a Domenica del Tempo Ordinario 

10:00 - Santa Messa della Comunità 
Baratto Ugo, Silvano; Bellucco Elisabetta, Antonio, 
Maria 

Lunedì 

13 luglio 

Sant’Enrico 

19:00 - Masiero Mario 

Martedì 

14 luglio 

San Camillo de Lellis 

19:00 - Santa Messa 

Mercoledì 

15 luglio 

San Bonaventura 

19:00 - Santa Messa 

Giovedì 

16 luglio 

Madonna del Carmine 

19:00 - Santa Messa 

Venerdì 

17 luglio 

19:00 - Santa Messa nel funerale di Menegazzo Giovanni 

Sabato 

18 luglio 

19:00 - Defunti famiglia Masiero Giuseppe 

Domenica 

19 luglio 

16a Domenica del Tempo Ordinario 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

Vivere la Comunità 

Celebrazioni 

 Lunedì 6, funerale di: Salvo Ida, vedova Garbo (anni: 92) 

Segnalazioni 

 Forme di carità in tempo di pandemia: 
sostegno per la Terra Santa; approfit-
tando del 5 x mille nella dichiarazione dei 
redditi, è possibile sostenere l’associazio-
ne Pro Terra Santa, scrivendo il codice 
fiscale dell’associazione (97275880587). 
Un “grazie” da parte dei frati francescani 
della custodia della Terra Santa. 

 Appello straordinario: emergenza coronavirus al Car itas Baby Hospital di 
Betlemme. A fronte delle difficoltà e dei problemi per la popolazione che sono 
esplosi con l’inizio della pandemia, grazie a voi le famiglie con bambini in situa-
zioni più critiche al Caritas Baby Hospital di Betlemme trovano sempre tutto il 
supporto di cui hanno bisogno. Per eventuali aiuti economici, rivolgersi a Don 
Paolo; nella dichiarazione dei redditi, scrivere il codice fiscale 93177120230. 

Proposte di titoli accademici presso la facoltà teologica 
del Triveneto per l’anno accademico 2020/2021 

 Baccalaureato in teologia - primo ciclo 

 Licenza in teologia; specializzazione in teologia pastorale e teologia spir itua-
le - secondo ciclo 

 Corso di laurea in scienze religiose presso l’Istituto superiore di scienze reli-
giose del Triveneto a Padova 

Per ulteriori informazioni, a chi interessato a queste proposte, ci si può rivolgere 
a Don Paolo Doni. 

 Lontani ma vicini; inizia la terza settimana della grande esper ienza del 
Grest parrocchiale. Chiedo ancora alla Comunità di accompagnare questa espe-
rienza con la preghiera quotidiana. Proponiamo che tutti preghino ogni giorno 
con la preghiera dell’angelo custode 

 

Angelo di Dio, tu sei il mio custode: 
illumina e proteggi la mia vita, 

guida i miei passi verso il Signore. 
Amen 

 


