
  GREST 2022 - “Bee Heroes - Fratelli tutti” 
 

Si è concluso venerdì 15 luglio il Centro Estivo Parrocchiale per bambini e ragazzi          
dai 6 ai 14 anni. Il nostro grazie più sentito e sincero va a tutti coloro - famiglie, 
bambini,  ragazzi, animatori, volontari, organizzatori - che hanno saputo dare vita a 
questa attività con grande responsabilità e cura. 

 

Festa di San Gaetano 2022  
La Festa di San Gaetano ritrova quest’anno la sua formula tradizionale:  
- Torneo di calcio a 5:   23-24, 30-31 luglio e 5-6-7 agosto dalle ore 19,00; 
- CorrinConca 2022:      29 luglio ( VIII^ edizione e 2° Memorial Ciano Cavedon); 
- Tavola Calda e Musica dal vivo:   29-30-31 luglio, 5-6-7 agosto; 
- Pesca di Beneficenza:    in tutte le serate della Festa; 
- “Conchiosco”:   in tutte le serate della Festa. 
Il fondamento della Festa è la forte devozione di tutta la città a San Gaetano.   
Perciò il cuore dell’evento rimangono le Ss. Messe festive di sabato 6 ( ore 18,00) 
e domenica 7 agosto ( ore 8.00 e 10.00) in onore di San Gaetano. Nell’occasione 
vengono esposte alla devozione popolare la reliquia e la statua del nostro santo 
custodite in Parrocchia. L’altro punto di forza è il darci occasione di stare insieme 
in semplicità, in clima di festa e magari anche condividendo il pasto. Questo,           
però, senza dimenticare chi non è nella condizione di poter partecipare di                     
persona alla festa. Perciò rimane aperto l’invito all’iniziativa del “piatto sospeso” 
a favore di una persona bisognosa, o sola, o anziana, o malata.  Come                 
suggerisce il libro di Neemia al capitolo 8, versetto 10:  
“Dovete fare festa per il Signore, preparate un pranzo con buone carni e 
buon vino e mandate una porzione a chi non ne ha… la gioia che viene dal 
Signore vi darà forza”.   
 

Campi Scuola 2022 
Si è concluso con successo il 1° Campo Scuola per i ragazzi delle Superiori, a 
Bosco di Tretto. I prossimi Campi Scuola che attendono iscrizioni: 
dal 21 al 28 agosto, Bosco di Tretto, 4^ e 5^ elementare (nati nel 2011-2012); 
dal 21 al 28 agosto, Centa S. Nicolò, 1^-2^-3^ media (nati nel 2008-2010). 
Info: cell. 348-6803284 ( Giorgio ) 

Attività Estive Scout 2022 
Il 23 luglio iniziano le Attività Estive Scout con la vacanza di Branco di Lupetti e 
Lupette a Seren del Grappa. Le altre iniziative: dal 30 luglio al 9 agosto, Campo 
Fisso del Reparto a Sovramonte; dal 30 luglio al 6 agosto, Campo Mobile del 
Clan in Val Codera. 
 
 

        17 e 24 luglio 2022 - XVI e XVII Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 17 al 31 luglio 2022 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

Commento al Vangelo nella XVI Domenica del Tempo Ordinario  
La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane,                   
seduta ai piedi dell’amico; Marta, la generosa, è nella sua cucina,                 
affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. Un uomo che            
profuma di cielo e una donna, seduti vicinissimi. Una scena di maestro  
e discepola così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un               
miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli schemi.          
E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutta compresa del suo ruolo santo. 
Gli ospiti sono come angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di non 
farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone 
tra Gesù e la sorella: “Dille che mi aiuti!”. Affettuosamente le risponde: 
Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il              
servizio, ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso, ma il fare 
frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore e del respiro.  
Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un minuto, Maria  
invece è seduta, occhi liquidi di felicità. Marta si agita e non può           
ascoltare, Maria ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta. 
Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare 
dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa 
per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere 
a Dio come stupore. Io sono Marta, io sono Maria. Dentro di me le due 
sorelle si tengono per mano; battono i loro due cuori: il cuore                 
dell’ascolto e il  cuore del servizio. 



BATTESIMI 
Domenica 17 luglio alle ore 11,00 riceve il Sacramento Giulia Alban. 
Domenica 24 luglio alle ore 11,00 battezziamo Iris Giovanelli. 

 
 17 lug XVI Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Pierangeli Marinella ( a 6 mesi )  
† Pierangeli Maria Elisabetta e Rio 
† Volponi Luisa  † Marcante Camillo 
† Miotto Antonio  † Lotto Olga 
† Miotto Diego † Farasin Antonio 
† Ceola Gianfranco  † Vezzaro Alessandro 

ore 10,00 † Todesco Nedda † Casarotto Francesco 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio † Rigon Elisa 
† Barausse Caterina  † fam. Zaccaria 

 

 18 lug Lunedì 
S. Federico 

 non c’è S. Messa 

 
 19 lug Martedì 

S. Macrina 
ore 18,00 † Canova Elisabetta ( trig.) 

† Bergamo Leonarda 

 
 20 lug Mercoledì  

S. Apollinare 
 non c’è S. Messa 

 
 21 lug  Giovedì  

S. Lorenzo da B. 
 non c’è S. Messa 

 
 22 lug Venerdì  

S. M. Maddalena  
ore 18,00 † Faccin Bortolo e Teresa 

 
 23 lug Sabato  

S. Brigida 
ore 18,00 sec. int. off. ( Faccin A.)  †  Sardu Antonio 

† Pegoraro Elio  † Peron Teresa e Giovanni 
† Tezza Luciano  † Parise Bortolo 
† Valle Maria Goretta ( 2° anniv.)  
† Savignago Angelina 

  

 24 lug XVII Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 sec. int. off. ( fam. Rigon Riccardo e Isabel) 
† De Sanctis Franco  † Lotto Jolanda 
† Iseppi Cristina  † Spinella Antonio 
† Scanavin Giordano e Assunta 
† Rizzato Elisa  † fam. Sartori 

ore 10,00 † Saccardo Dino e Lorenzo 
† Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo  
e Rosanna    † Franzan Giacomo 
† Dal Santo Lino e Marcassa Marina 
† Farinon Giancarlo ( 5° anniv.) 

 

 25 lug Lunedì 
S. Giacomo ap. 

ore 18,00 † Ponisio Sergio 

 
 26 lug Martedì 

S. Anna  
 non c’è S. Messa 

 
 27 lug Mercoledì  

S. Natalia 
ore 18,00 † fam. Cattelan 

 
 28 lug Giovedì  

S. Nazario 

 non c’è S. Messa 

 
 29 lug Venerdì  

S. Marta 
 non c’è S. Messa 

 
 30 lug Sabato  

S. Pietro C. 

 
 

ore 18,00 † Barbieri Giovanna, Elisa e Stella 
† Revolon Pierina, Candida, Fiorina e Aldo 
† Sperotto Tina  † Sartori Andrea e Narciso 
† Busato Giulia ( 15° anniv.) 
† Busato Maria 

  

 31 lug XVIII  
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Grotto Maria e Tomasin Giuseppe 

ore 10,00 † Dani Dante, Mauro e Sergio 

         Commento al Vangelo nella XVII Domenica del T. O.              
Signore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli alberi della 
foresta e i gigli del campo, monti e colline, fiumi e sorgenti, i cipressi 
sul colle e l'infinita pazienza della luce. I discepoli chiedono al Maestro: 
insegnaci a stare davanti a Dio come stai Tu, nelle tue notti di veglia, 
nelle tue cascate di gioia, con cuore adulto e fanciullo insieme. Pregare 
è riattaccare la terra al cielo. Ed Egli disse loro: quando pregate, dite 
“Padre”. Tutte le preghiere di Gesù che i Vangeli ci hanno tramandato 
iniziano con questo nome. È il nome della sorgente, parola degli inizi e 
dell'infanzia, il nome della vita. Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome 
è "amore". Che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti, in tutto il 
mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi e trasfiguri questa 
storia di idoli feroci o indifferenti. Il tuo regno venga. Il tuo, quello           
dove i poveri sono principi e i bambini entrano per primi. E sia più bello 
di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di chi visse e morì nella  
notte per raggiungerlo. Continua ogni giorno a donarci il pane nostro 
quotidiano. Donaci un pane che sia "nostro" e non solo "mio", pane 
condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di fame, quello non è il 
tuo pane. Padre che ami, mostraci che amare è difendere ogni vita  
dalla morte, da ogni tipo di morte. 


