
  COMUNICAZIONI 

 Martedì 17 ore 21:00  in Chiesetta 
incontro di preghiera, animato dal 
gruppo mariano.                                                      

 Mercoledi 18 ore 21:00 al Capitello 
della Madonna, recita del Rosario.                          

 Continuano con successo e parteci-
pazione:                                   
- il centro estivo parrocchiale             
- il centro estivo per i più piccoli 

 

Appuntamenti Importanti 

 

- Dal 27 luglio al 31 agosto a Villa Imma-
colata 25ª settimana Biblica                                
“lettera di San paolo ai Galati”                       
Tema: “ Libertà di Cristo e del Risorto” 

- Dal 06 al 16 settembre Festa della Co-
munità.                                                             

- Dal 04 al 13 gennaio 2019, visita Pasto-
rale del Vescovo, delle parrocchie del 
comune di Albignasego. 

 

 

 

 Da lunedì 11 giugno a vener-

dì 3 agosto “Centro estivo”
  

 

 

Dal 01 al 06 settembre 
GREST 

COMUNITA’ MANDRIOLA 
Tel. 049 680900 Cell 333 9053570                                                      

parrocchia@mandriola.org                                                              

paolo.bicciato@diocesipadova.it                    

www.mandriola.org 

CALENDARIO LITURGICO  
SS. MESSE 

 

Domenica 15 Luglio                                                               
 Ore   8:00   def. Fam. Borsetto            
 Ore 10:00   def. Vincenzo                     

Lunedì 16                                                                                                                    
 Ore   8:00  def. Giuseppe - Mario       

Martedì 17                                                                                                                                                
 Ore   8:00  def. Maria - Jole    

Mercoledì 18                                                                                                                              
 Ore   8:00 def. Angelo - Artemio - 
 Gilda     

Giovedì 19                                                                                                                          
 Ore   8:00  def. Modesto - Agnese   

Venerdì 20                                                                                                                                 
 Ore   8:00  def. Diana - Tamara 

Sabato 21                                                                                                                                    
 Ore   8:00   def. Adriana                                                                                                          
 Ore  18:00  secondo intenzione                                          
Domenica 22  Luglio                                                                                                            
 Ore  8:00   def. Fam. Varotto                       
 Ore  10:00 def. Anna - Ida Ruzzon 

 

 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

XV Domenica di Tempo Ordinario 

 Bollettino N. 33 del 15 07 2018 

 In quel tempo,  Gesù 

chiamò a sé i Dodici e        
prese a mandarli a due          
a due e dava loro potere        
sugli spiriti impuri.                        
 E ordinò loro di non              
prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone:   
né pane, né sacca, né         
denaro nella cintura;                  
ma di calzare sandali                  
e di non portare due tuniche.  
 E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa,             
rimanetevi finché non sarete partiti di lì.                                
Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascol-
tassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro».  
 Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si con-
vertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. 

“E partiti, predicavano che                                                                      

la gente si convertisse".                                                                                  



 Per mezzo dei suoi messaggeri, 

Dio ha preparato l’umanità, nel  

corso di una lunga storia, alla ve-

nuta di suo Figlio e alla rivelazio-

ne della salvezza da lui portata. 

Partendo dal popolo di Israele, il 

suo amore redentore doveva 

estendersi a tutti gli uomini. È  il 

motivo per cui Gesù ha chiamato 

i Dodici a formare il nucleo del 

popolo definitivo di Dio e li ha 

fatti suoi collaboratori. Sono stati 

incaricati di vincere il potere del 

male, di guarire e di salvare gli 

uomini che avessero creduto al 

loro messaggio. Solo una piccola 

parte del popolo di Israele ha cre-

duto in Gesù e in quelli che egli 

ha mandato. Dopo la sua risurre-

zione, Gesù ha di nuovo mandato 

i suoi discepoli e accresciuto la 

loro missione e i loro poteri. Da 

allora gli inviati di Dio si recano 

presso tutti i popoli per offrire 

agli uomini il perdono di Dio e la 

vita nuova. Ma non vi è che una 

piccola parte dell’umanità che ha 

sentito l’offerta divina e ha trova-

to la fede nell’amore di Dio e nel-

la sua salvezza. Oggi che sono 

state smascherate le ideologie 

moderne del razionalismo e del 

nazionalismo, del fascismo e del 

operata una nuova apertura per 
il Vangelo presso molti popoli e 
molti uomini. E noi cristiani sia-
mo tenuti, in modo nuovo, a 
portare la nostra testimonianza 
al nostro prossimo: per mezzo 
della nostra preghiera e del no-
stro impegno personale. Da que-
sta testimonianza dipende non 
solo l’avvenire dell’umanità, ma 
anche quello della comunità ec-
clesiale e il destino di ogni cri-
stiano. 

RENDERE GRAZIE CON        

L’APOSTOLO  PAOLO            
Efesini 1,3-14) 

 

   Benedetto sei tu, o Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo: mediante il tuo Figlio ci 

hai fatto conoscere Il tuo pro-

getto d’amore, ci hai strappato 

al potere del male e della mor-

te, ci hai generato ad una spe-

ranza nuova e trasformato con 

l’azione del tuo Spirito, col-

mandoci di ogni dono, della 

tua luce e della tua pace. 

Tu invii i tuoi discepoli in  
missione e trasmetti loro       

il tuo potere, Gesù.                    
Il potere di guarire e liberare 
non lo tieni gelosamente per 

te, ma ne fai partecipi gli 
operai del Vangelo.                    

A loro affidi la tua Parola               
e chiedi di proclamarla con 

uno stile particolare:                     
totalmente disarmati,                    

privi di mezzi e di sostegni,   
di risorse che diano una     

qualche sicurezza.  

 

Ciò che conta più di ogni              
cosa è infatti la forza della 

Parola deposta nelle           
loro mani.                                          

È questa Parola che è                    
capace di scandagliare              
i cuori e di chiamarli a                    

conversione.                               
È questa Parola che porta                 

in sé una fecondità                          
imprevista, un lievito buono 

che trasforma la storia di 
ogni creatura.  

È questa Parola che      
spezza ogni catena e ogni 

laccio che ci tengono       
prigionieri.                            

È questa parola che        
disegna in mezzo alle     
tenebre più profonde          

i sentieri della speranza. 
Davanti a questa Parola 

che lo raggiunge, ognuno 
è chiamato a prendere     

posizione e ad assumere   
la sua responsabilità.  

 

(Roberto Laurita) 

Preghiera 


