
 

 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò 
a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 

strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha 
diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo 
come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
    

                             Dove noi vediamo deserti, Dio vede chance 
Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca 
né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a due, non da soli, 
un amico almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per 
sorreggersi a vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, 
perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io. E senti una sensazione di 
leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che 
però non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, 
perché su di loro veglia il Pastore bello. 

 



E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è 
vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto 
una visione del mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e per le case: la 
messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio grande, l'occhio 
puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un 
deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i 
campi traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri che 
calano. 
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e 
lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto 
vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da 
Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è vicino. È davvero uno sguardo diverso (A. Casati). 
E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che 
entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri di sacerdoti 
o di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace 
generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, a questi volti. «La pace 
va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal 
piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco). 
Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e 
donati, di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e i 
suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra 
dal cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e 
peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai 
sani (R. Virgili), gli uomini dalle donne. 
Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a 
conquistare il centro della città dell'uomo. 
 

INFORMAZIONI PER QUESTO PROSSIMO PERIODO:  

 Domenica 03 Luglio XIV domenica del tempo ordinario. Alle 9.30 
S. Messa di fine Grest con la presenza del nostro Vescovo Michele. 
Sarà sospesa la messa delle 11.15.  

 Domenica 3 Luglio alle 12.15 celebreremo i battesimi comunitari di 
Calza Luna, Radenko Rikardo, Scognamiglio Sara, Valeri Davide, 
Zennaro Asia. 

 Al Lunedì 4 e 11 S. Messa in cimitero alle 18.30 

 Martedì 5 alle 20.30 “anguriata” di ritrovo per terza media 

 Giovedì 7 e 14 Messa ed Adorazione Eucaristica 

 È sospesa dal 10 luglio la Messa delle 9.30 a Casale  
 

Ricordiamo: 
 NUOVE NORME COVID: 

o Non è obbligatoria ma consigliata la mascherina 
o Sempre igienizzazione delle mani all’ingresso 



o Si invita ad usare i libretti dei canti per la partecipazione 
o Anche i giornali tornano ad essere distribuiti in Chiesa 
o C’è l’acqua benedetta nelle acquasantiere.  

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano che sarà proposto in autunno e precisamente a partire dal 9 
Ottobre. Passate parola per le informazioni.  

 Comprendendo il momento difficile a livello economico di ogni 
famiglia, non chiudiamo il cuore a chi è veramente in crisi. Ricordiamo 
che anche durante l’estate continua il servizio del gruppo “Opere 
della Carità”. Quanto riusciamo a condividere con generosità (cibi a 
lunga scadenza) sarà sempre accolto all’altare di S. Antonio e 
ridonato dai volontari a chi è in grave necessità. 

 In Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: “LE 
DUE MIGLIA” (chi è interessato prenda i dépliant di presentazione!) 

 Battesimi comunitari: 4 e 11 Settembre, 2 Ottobre, 6 Novembre (ogni 
informazione in canonica) 

 D. Daniele sarà in ferie dal 4 al 9 Luglio (ogni riferimento a d. Luca!) 
 

ESPERIENZE FORMATIVE PER L’ESTATE, da accompagnare con la nostra 
preghiera:  

 Lupetti dal 23 al 30 Luglio 

 Coccinelle dal 10al 16 Luglio 

 Guide dall’11 al 20 agosto 

 Esploratori dal 9 al 20 Agosto 

 Route Fuoco dall’8 al 12 Agosto 

 Route Clan dal 1° al 7 Agosto 

 ACR dal 10 al 17 Luglio 

 ACG dal 31 luglio al 5 Agosto 

 Terza Media dal 21 al 25 Luglio 
 

ALTRE PROPOSTE (informazioni dettagliate in parrocchia): 
 Lourdes dal 26 al 30 Agosto 
 47° Settimana Biblica Diocesana sugli Atti degli Apostoli dal 

16 al 20 Agosto a Crespano (centro don Chiavacci) 
 Formazione coppie 20/27 Agosto ad Auronzo 
 Biennio catechisti (iscrizioni entro il 10 Settembre) 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Domenica 03 Luglio 

XIV del Tempo 
OrdinarioS. 

Tommaso Apostolo 

8.00 *Catarin Irma e Bortoletto Antonio *Bertato Pietro 
Enrica e Fam. Leandri Pietro *De Pieri Carla 

10.00 In parrocchia a Bonisiolo:  
11.15 NO MESSA 

18.30 *Smiderle Armando *Zanardo Bruna 
Lunedì 04 Luglio 

S. Elisabetta 
18.30 IN CIMITERO: *Gloria  Simonato 

Martedì 05 Luglio 18.30 in Santuario a Bonisiolo: 

Mercoledì 06 Luglio 
S. Maria Goretti 

9.00 *Annamaria e Carlotta 

Giovedì 07 Luglio  18.30 *Tiozzo  Fiordilisa e Soggia Giuseppe 

Venerdì 08 Luglio 18.30 In Santuario a Bonisiolo: *Romano Luigi e De 
Pieri Adriana * Magnan Angelica e D.F. Dotta 

Sabato 09 Luglio 18,30 *Pizzinato Antonio e Zaffalon Maria *Palù Anna e 
Fernanda 

Domenica 10 Luglio 

XV del Tempo 
Ordinario 

8.00  
10.00 In chiesa a Bonisiolo:  
11.15  
18.30 *Biasin Giobatta e Sbarra Oliviera*Santillo Vittoria 

Lunedì 11 Luglio 
S. Benedetto 

18.30 IN CIMITERO: 

Martedì 12 Luglio 18.30 In santuario a Bonisiolo:*Boniollo Paolo 

Mercoledì 13 Luglio 
S. Enrico 

9.00 *Antonietta e Carlotta 

Giovedì 14 Luglio 
S. Camillo de Lellis 

18.30  

Venerdì 15 Luglio 
S. Bonaventura 

18.30 In santuario a Bonisiolo:  

Sabato 16 Luglio 
B.V.M M. Carmelo 

18.30 *Secolo Carlo *Palù Anna e Fernanda 

Domenica 17 Luglio 
XVI del Tempo 

Ordinario  

8.00  
10.00 In chiesa a Bonisiolo: *Luigi e Maria Zanatta 
11.15 *Barbazza Ornella e Ederle *Colombo Elio e 

Gasparello Maria 
18.30 *Bonotto Norina 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                  
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina 

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


