
Dal vangelo secondo Matteo - forma breve (13,1-9) 

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». 

Ascolta… un seme cade 

Ancora una volta Gesù nel Vangelo si presenta attento a 
quello che avviene attorno a lui, alla gente, al lavoro, al 

divertimento, alla vita di tutti i giorni. Ci fa così un doppio 
regalo: ci ricorda che bisogna essere buoni osservatori e 

che, ancor più, nella semplicità del quotidiano, è racchiuso il 

mistero del Regno di Dio, la forza e bellezza di una speranza 
che già viviamo. Gesù osserva un seminatore e intuisce 

qualcosa di Dio, la sua bontà e la misura del suo immenso 
amore che sparge nel mondo ciò che porta vita. Il 

seminatore lo riconosciamo in quell’uomo con una sacca al 
collo che percorre un campo, con un gesto largo della mano, 

sapiente e solenne, vuole raggiungere tutti… anche il mio 

cuore e non solo la mia intelligenza: cosa succederà ai semi 
caduti in un luogo non adatto? fuori campo o, peggio 

ancora, portati via? La fantasia ci fa correre alle molte 
possibilità, anche a quella di un seme che arriva sulla nostra 

terra, nella nostra vita, una Parola che arriva a noi perché 

sia profezia di bene e di un frutto che è segno di vita 
evangelica. Forse quella Parola che ti è stata regalata ha 

bisogno di essere ancora riconosciuta, deve trovare terreno 
e opportunità per crescere, deve essere custodita con amore 

e delicatezza per non contaminarsi. Dipende anche da te, 
dalla tua sensibilità e voglia di essere terreno buono, dal tuo 

desiderio e impegno a dissodare quanto non permette un 

buon sviluppo. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o 
germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere? 

Forse ho bisogno anch’io degli occhi di Gesù per guardare in 
profondità e riconoscere l’azione del Signore in me, così sarò 

parabola del suo Regno e germoglio di bontà che porta  

speranza, proprio come faceva Gesù. 
don Nicola 

Raccolta straordinaria 

In questo fine settimana (15 e 16 luglio), durante le 

celebrazioni eucaristiche nelle nostre comunità di 

Canove, Cesuna e Treschè Conca, verrà fatta una raccolta 

straordinaria di offerte per le necessità delle parrocchie. 

Segnaliamo gli impegni che stiamo affrontando: 

 CANOVE: due interventi di manutenzione 

straordinaria: 1) il risanamento di un piccolo 

distaccamento di un pezzo di cornice di gesso nella 

parte posteriore del soffitto della chiesa (sopra 

l’organo); 2) l’adeguamento del riscaldamento della 

Scuola Materna in vista dell’allacciamento con il 

teleriscaldamento. 

 CESUNA: r idur re il debito della par rocchia 

contratto per gli interventi straordinari della chiesa 

(realizzati negli anni scorsi); siamo poco sotto i 60 

mila euro ed in questi anni è diminuito sensibilmente. 

 TRESCHÈ CONCA: il progetto di intervento per  il 

consolidamento e restauro del soffitto della chiesa. 

Sarà un impegno oneroso per la parrocchia (è 

presentato con un pieghevole in fondo alla chiesa). 

Notiamo che, soprattutto per la presenza degli ospiti, è 

sempre significativa la generosità di queste raccolte 

estive: un segno che dimostra la sensibilità, il senso di 

appartenenza e la partecipazione a questo ambito della 

vita parrocchiale. 

Ringraziamo anticipatamente per la generosità. 

 
 

LO SPIRITO IN VACANZA 
Ricordiamo alcuni momenti di preghiera e vita 
sacramentale oltre la messa quotidiana: 
- il giovedì, dalle ore 17, nelle chiese di Canove, 
Cesuna e Treschè Conca verrà esposto il 
Santissimo. 
- il venerdì, dalle ore 17, sempre in chiesa, un 
sacerdote sarà disponibile per le confessioni. 
 
 

Alcuni appuntamenti 
Venerdì 21 luglio alle 21.00 presso la sala teatro di 

Canove “La compagnia del bagolo”, in 

collaborazione con il Cuamm presenta la commedia 

“On desturbo novo e na cricca vecia”. 

Sabato 22 alle ore 20.45 r itrovo presso il piazzale Ex 

Stazione a Cesuna: spettacolo fiabesco delle Zelighen 

Bàiblen. 

Per richieste specifiche potete rivolgervi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
16 luglio 2017 

 
 

 

l’orario estivo delle Liturgie è valido 
dal 3 luglio al 20 agosto 2017 

Unità Pastorale di Canove 
 
 

 
 

Bollettino settimanale estivo 
delle Parrocchie di Canove, 

Cesuna e Treschè Conca 



XV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 15 luglio ore 18: +  
Domenica 16 luglio ore 8.30: +  

 ore 10.30: + don Graziano Dissegna 
 ore 18: + Barbara Ambrosini (ann.), Ugo e Roberta 

Lunedì 17 luglio ore 18: + Mario Frigo e Luciano Grandi 

Martedì 18 luglio ore 18: +  
Mercoledì 19 luglio ore 18: +  

Giovedì 20 luglio ore 18: +  
Venerdì 21 luglio ore 18: + Alfredo Frigo (ann.) 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 22 luglio ore 18: + Luigia Casara “Isetta” (ann.); Giuseppe Dal Lago e famigliari defunti; Giuseppina Frigo 

Domenica 23 luglio ore 8.30: +  

 ore 10.30: +  
 ore 18: +  
 

Per segnalare delle intenzioni per le Sante Messe rivolgetevi direttamente ai sacerdoti prima o dopo le celebrazioni. 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 15 luglio ore 18: + Giuseppe ed Emma Fava e famigliari defunti; Nereo Cognolato 
 ore 19.15 (s. Rocco): + Giacomino Magnabosco; Rosa Panozzo e Antonio Panozzo; Vladimiro Frigo, 

Fernanda e famigliari defunti 
Domenica 16 luglio ore 9: + Margherita e Augusto Rebeschini 

 ore 10.30: +  

 ore 18: + Augusto e Maria Spiller; Maria Magnabosco (foto); defunti famiglie Berto e Panozzo; Maria 
Scalzeri (ann.) e fam. defunti; Sergio Calgaro, Maria e defunti famiglie Calgaro e Marcato 

Lunedì 17 luglio ore 18: + Candida Romìo e Luigi 
Martedì 18 luglio ore 18: + Ester Frigo, Marco e Albino 

Mercoledì 19 luglio ore 18: + Augusto Valente e defunti famiglia Corà 
Giovedì 20 luglio ore 18: +  

Venerdì 21 luglio ore 18: + Sorarù, Fabrizio, Monzoni 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 22 luglio ore 18: +  

 ore 19.15 (s. Rocco): + defunti famiglia Gechele 
Domenica 23 luglio ore 9: +  

 ore 10.30: + Beppina Pozza 

 ore 18: + Valentino Corà (Junior) 

Per segnalare delle intenzioni per le Sante Messe rivolgetevi direttamente ai sacerdoti prima o dopo le celebrazioni. 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 15 luglio ore 17 (palatenda):+ Gino Frigo e Antonia Magnabosco; Maria Berto, Antonio Marchioro 
 ore 18.30: + Lino Sperotto, Antonio e Maria Campese; Sergio Facco 

Domenica 16 luglio ore 9: + Dino Piazza, Pietro e Carolina, Lina e Angelo Micheletto 
 ore 10.30: + Antonio Pozza e Giuditta 

 ore 18.30: +  

Lunedì 17 luglio ore 9: + Mariano e Pietro ore 18: + Francesco Motterle e Santa 
Martedì 18 luglio ore 9: +  ore 16: messa in palatenda - FESTA degli ANZIANI 

Mercoledì 19 luglio ore 9: +  ore 18: +  
Giovedì 20 luglio ore 9: +  ore 18: +  

Venerdì 21 luglio ore 9: +  ore 18: +  

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 22 luglio ore 17 (palatenda):+ Silvia Cisco e fam. def.ti; Maria Pesavento 

 ore 18.30: +  
Domenica 23 luglio ore 9: +  

 ore 10.30: +  
 ore 18.30: +  

Nella canonica di Treschè Conca, nelle prossime settimane, sarà ospite don Giulio Osto per completare gli studi di teologia. 

Le messe delle ore 9 dal lunedì al venerdì sono sempre in palatenda salvo diverse indicazioni. 

È possibile segnalare le intenzioni per le Sante Messe presso il Panificio Frigo Danilo. 

Giovedì 20 luglio dalle 17.00 in chiesa verrà 

esposto il Santissimo per un momento di adorazione 

eucaristica. 

Venerdì 21 luglio dalle 17.00 in chiesa disponibilità 

di un sacerdote per le confessioni. 

Giovedì 20 luglio dalle 17.00 in chiesa verrà 

esposto il Santissimo per un momento di adorazione 

eucaristica. 

Venerdì 21 luglio dalle 17.00 in chiesa disponibilità 

di un sacerdote per le confessioni. 

Giovedì 20 luglio dalle 17.00 in 

chiesa verrà esposto il Santissimo per 

un momento di adorazione eucaristica. 

Venerdì 21 luglio dalle 17.00 in 

chiesa disponibilità di un sacerdote 

per le confessioni. 


