
Dal vangelo secondo Marco (6,1-6) 

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 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i 
vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano. 

Discepolo e missionario 

Gesù chiamò a sé… Certamente l’esperienza di amicizia e 
fraternità con Gesù diventa comunione della vita e della sua 

Parola. Papa Francesco in Gaudete et Exultate esprime la 
pregnanza di questa esperienza di chiamata al discepolato e 

alla santità: “Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In 
definitiva, è Cristo che ama in noi, perché «la santità non è 
altro che la carità pienamente vissuta». Pertanto, «la misura 
della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, 
da quanto, con la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta 
la nostra vita sulla sua». Così, ciascun santo è un messaggio 
che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e 
dona al suo popolo.” (n. 21) “Voglia il Cielo che tu possa 
riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che 
Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati 
trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia 
possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. 
Il Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi 
errori e ai tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni 
la via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione 
soprannaturale che purifica e illumina.” (n. 24) Di 
conseguenza l’invio dei discepoli a due a due diventa 

esperienza di un Vangelo vissuto ancora prima di essere 
annunciato; una persona diventa Vangelo insieme all’altro: 

tu sei una Buona Notizia per me! È anche un invito ad 

andare insieme, l’uno al fianco dell’altro, unendo le forze per 
condividere ciò che Dio porta all’umanità con il suo Spirito 

(ancora prima delle nostre misere azioni). Noi diventiamo 
segno di una fraternità evangelica, di una comunità che si fa 

custode di uno stile di vita che è anche una testimonianza 

del messaggio annunciato. Inoltre siamo mandati con 
l’essenzialità di chi annuncia il Vangelo di Gesù Cristo, 

provvisti “solo” della Provvidenza; un bastone a sorreggere il 
passo e un amico a sorreggere il cuore. don Nicola 

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. 
 

Ricordiamo ancora che, nella ricorrenza del 450/o 
anniversario della nascita di San Luigi Gonzaga (9 
marzo 1568) tutte le chiese del mondo dedicate a San 
Luigi fino al 9 marzo 2019 saranno Chiese Giubilari 
(quindi anche la chiesa di Treschè Conca); in esse i 
fedeli potranno ottenere l'indulgenza plenaria alle 
condizioni abituali (confessione sacramentale entro 
gli otto giorni, comunione eucaristica, preghiera per le 
intenzioni del Papa). 
 

Trasferimenti suore Villa Tabor 
Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione dei 
trasferimenti delle suore di Villa Tabor. Suor Carla, 
suor Antonietta e suor Iva verranno trasferite in 
altre comunità e arriveranno altre suore. Avremo 
modo di salutarle più avanti e di ringraziare per il 
prezioso servizio svolto in questi anni nelle nostre 
comunità. 
 

Alcuni appuntamenti 
Domenica 15 luglio alle 21.00 presso la sala teatro di 

Canove “La corale di Fara Vicentino”, presenta “Non 

solo guerra” diretta dal maestro Lino Strazzer. 

Sabato 21 alle ore 20.45 a Cesuna ritrovo presso la 

piazzetta dell’Alpino per la fiaccolata verso il Boschetto 

delle Colonie dove avrà luogo lo spettacolo fiabesco delle 

“Zelighen Bàiblen”. 
 

Raccolta straordinaria 
Il prossimo fine settimana (21 e 22 luglio), durante le 

celebrazioni eucaristiche nelle nostre comunità di 

Canove, Cesuna e Treschè Conca, come ogni anno, verrà 

fatta una raccolta straordinaria di offerte per le necessità 

delle parrocchie. 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. Anticipiamo un sincero 

ringraziamento. 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
15 luglio 2018 

 
 

 

l’orario estivo delle Liturgie è valido 
dal 7 luglio al 19 agosto 2018 

Unità Pastorale di Canove 
 
 

 
 

Bollettino settimanale estivo 
delle Parrocchie di Canove, 

Cesuna e Treschè Conca 

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com 



XV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 14 luglio ore 18: + Valeria e Roberto 
Domenica 15 luglio ore 8.30: +  

 ore 10.30: +  
 ore 18: + Domenico Frigo e Antonio Tessari 

Lunedì 16 luglio ore 18: + Barbara Ambrosini (ann.) e famigliari defunti 

Martedì 17 luglio ore 18: + Mario Frigo e Luciano Grandi 
Mercoledì 18 luglio ore 18: +  

Giovedì 19 luglio ore 18: + Rosina Mosele 
Venerdì 20 luglio ore 18: +  

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 21 luglio ore 18: + Giuseppina Frigo, Giampaolo e famigliari defunti; Alfredo Frigo 

Domenica 22 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. 

Comunità cristiana di san Marco evangelista in CANOVE 

Comunità cristiana della Beata Vergine Immacolata in CESUNA 

Comunità cristiana di san Luigi Gonzaga in TRESCHÈ CONCA 

Intenzioni S. Messe e avvisi della Settimana 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 14 luglio ore 18: +  
 ore 19.15 (s. Rocco): + Abramo Frigo e Irma 

Domenica 15 luglio ore 9: +  
 ore 10.30: + Marco Frigo, Ester e Albino 

 ore 18: + Augusto e Maria Spiller; Giuseppe Fava, Emma Sarto e famigliari defunti 

Lunedì 16 luglio ore 18: + Maria e Sergio Calgaro, defunti famiglie Marcato e Calgaro 
Martedì 17 luglio ore 18: + padre Daniele Hechic 

Mercoledì 18 luglio ore 18: + Elide Corà (30°) 
Giovedì 19 luglio ore 18: * Battesimo, Cresima e Comunione di Oksana 

Venerdì 20 luglio ore 18: +  

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 21 luglio ore 18: +  

 ore 19.15 (s. Rocco): + Tiziano Franzan; Virginia e Camillo Bortolan 
Domenica 22 luglio ore 9: +  

 ore 10.30: + defunti della guerra „15-‟18 
 ore 18: + Valentino Corà (junior); Fortunato Stella e Anna; Bruna Frigo e Ottavio 

Martedì 10 luglio è nato Domenico Corà di Mauro e Laura Cortese. Tanti auguri per il dono della vita. 

Giovedì 19 luglio durante la santa messa delle 18 Oksana Slobodyan riceverà i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

(Battesimo, Cresima e Comunione); sabato 21 luglio alle ore15 si unirà in Matrimonio con Mirco Valente. Tanti auguri. 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 14 luglio ore 17 (palatenda):+ Adriana e anime del Purgatorio; nonni “Teresele”, figli e nipoti 
 ore 18.30: + Antonio Panozzo (ann.) 

Domenica 15 luglio ore 9: +  
 ore 10.30: + Sante 

 ore 18.30: +  

Lunedì 16 luglio ore 9: + Gino Frigo e Antonia Magnabosco ore 18: + Francesco Motterle e Santa 
Martedì 17 luglio ore 9: +  ore 18: +  

Mercoledì 18 luglio ore 9: +  ore 18: +  
Giovedì 19 luglio ore 9: +  ore 18: + def.ti famiglia Carlo Ostarello e Nardello 

Venerdì 20 luglio ore 9: +  ore 18: +  

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 21 luglio ore 17 (palatenda):+ Silvia Cisco e famigliari defunti; Pesavento Maria; Germano Zotti, Maria Stella, 

Giovanna Prà Levis 
 ore 18.30: +  

Domenica 22 luglio ore 9: +  
 ore 10.30: +  

 ore 18.30: +  

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. 

Domenica 22 luglio la messa delle 10.30 sarà 
animata con canti latinoamericani. 

Giovedì 19 luglio dalle 17.00 in chiesa 

adorazione eucaristica. 

Venerdì 20 dalle 17.00 in chiesa confessioni. 

Giovedì 19 luglio dalle 17.00 in chiesa verrà 

esposto il Santissimo per un momento di 

adorazione eucaristica. 

Venerdì 20 dalle 17.00 in chiesa un sacerdote 

sarà a disposizione per le confessioni. 

Giovedì 19 luglio dalle 17.00 in chiesa verrà 

esposto il Santissimo per un momento di 

adorazione eucaristica. 

Venerdì 20 dalle 17.00 in chiesa un sacerdote 

sarà a disposizione per le confessioni. 


