
DOMENICA	 
24	LUGLIO	2022 

 

XVII ORDINARIO C  
 

Le ure: Gen 18, 20-32; Sal 
137; Col 2, 12-14;  Lc 11, 1-13 

ORARI 
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 (d. Giuseppe) 
sanpietro.rosa 
@parrocchia.vicenza.it 

La forza della preghiera. 
 

La preghiera non è una comu-
nicazione a senso unico tra l’o-
rante, che spera di essere 
esaudito, e Dio. È un dialogo 
che apre alla comunione tra 
cielo e terra: nella preghiera, 
l’uomo sperimenta di non do-
versi elevare al cielo, perché è 
il Signore ad abbassarsi e ten-
dere l’orecchio al suo grido. 
Gesù non si limita a insegnare 

ai suoi discepoli parole per pregare, ma indica loro uno 
stile per poterlo fare con frutto: devono essere consape-
voli di essere figli che si rivolgono al Padre, invocando 
l’avvento del suo Regno e chiedendo il pane quotidiano, 
perdonandosi a vicenda con la forza del perdono ricevu-
to, nell’attesa del dono per eccellenza, lo Spirito Santo 
(vangelo).  
Abramo non si stanca di intercedere per Sodoma e Go-

morra: ogni volta l’uomo di fede rilancia la posta in palio, 
sapendo di poter confidare nella misericordia di Dio 
(prima lettura).  
Scrivendo alla comunità cristiana di Colosse, Paolo af-

ferma la portata salvifica del battesimo che hanno ricevu-
to, partecipando alla morte e risurrezione del Signore Ge-
sù. Il documento di condanna, che pendeva sul loro ca-
po, è stato per sempre rimosso: in virtù della croce di Cri-
sto sono passati dalla morte alla vita (seconda lettura). 

Cinema Estate Rosà 2022 - Anfiteatro Athena, via S. 
Bonaventura (piscine comunali): Martedì 26 Luglio, 
21.30: “Ainbo - Spirito dell’Amazzonia” di R. Claus 
e J. Zelada 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 
LUNEDÌ	25	Luglio 

Ore	8.00:	Giacomo	Rossi	ed	Elisa	Bertoncello	-	Giuseppe	Baggio	e	Marina	Frigo	 
Ore	19.00:	Alberto,	Emilio	ed	Elisa	Tessarolo 

MARTEDÌ	26	Luglio	-	S.	Anna 

Ore	20.00:	S.	Messa	presso	sede	Borgo	Tocchi	 	(Maria	Giuseppina	Vanzetto	-	Giovanni	Ganassin	-	
Luigi	Caponi	-	Girolamo	e	Luigia	Guidolin	-	Rita,	Anna	e	Natalina	-	Margherita	Zanetti	-	ann.	Leopol-
do	Zanon	-	Luigi	Zanon	e	Clementina	Anziliero) 

MERCOLEDÌ	27	Luglio	 

Ore	 	 8.00:	Amelia	e	Adelino	Remonato	-	Giuseppe	Marin	e	Fam.	-	Fausto	Zen	e	Fam.	-	Elsa	Chiminello	
-	Attilio	Cantarin 
Ore	19.00:	Anna	e	Giuseppe	Anziliero	-	def.	Fam.	Baggio	e	Scalco 

GIOVEDÌ	28	Luglio 

Ore	8.00:	Mariuccia	e	Alfredina	Bordignon	-	Antonio	Tessarolo	 

VENERDÌ	29	Luglio	 

Ore		8.00:		Luigi	Guidolin	-	Giuseppe	Bordignon 
Ore	19.00:	Marisa	Fiorese	e	Giuseppe	-	Guerrino	Zilio	-	Guerrino	Tosatto	-	Caterina	Marinello 

SABATO	30	Luglio	 

Ore		8.00:		Emma	Brotto 
Ore	 19.00:	 Carla	Vanin	-	def.	Centro	Diurno	Anziani	-	Gianni	Guadagnini	-	def.	Fam.	Angelo	e	Amelia	
Poggiana	-	Maria	Gastaldello	e	Luigi	-	Simioni	Anna	e	Angelo	-	Giovanni	Frighetto	-	Luigina	Cappiello	
-	def.	Fam.	Benvenuto,	Stevan	e	Paolin	-	Giuseppe	Faggion	e	Bertilla	-	Antonio	e	Tiziano	Zilio 

DOMENICA	31	Luglio	 

Ore	 9.00:	Agnese	ed	Eugenio	Gnoato	-	Angelo	Guidolin	-	Antonio,	Antonia	e	Angelo	Vivian	-	Catrina	e	
Giuseppe	Gnoato 
Ore	11.00:	Anime 
Ore	19.00:	Francesco,	Lidia	e	Paolo	Trevisan	-	Costante	Mezzalira	e	Giuseppina	Ferraro 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	26	Luglio	 

Ore	8.00:	Giovannina	Polo. 

GIOVEDÌ	28	Luglio 

Ore	19.00:		Elena	Battocchio. 

DOMENICA	31	Luglio	 

Ore	 8.00:	Angelo	e	Angela	Canesso;	Giovanni	Olivo;	Maria	Bresolin	e	Umberto	Baggio;	Imelda	e	def.	
fam.	Sandri;	Pietro	Didoné	e	fam.	def.;	Giovanni	Brotto	e	Giustina;	Def.	fam.	Baggio	e	Saretta;	Riccar-
do	Gaborin,	Vittorio	e	Caterina. 
Ore	 11.00:	Angelo	Baggio	ed	Èlia	Scapin;	Corrado	Campagnolo	(ann.);	Franco	Dinale	(ann.),	Tina	e	
Vittorio;	Sante	Torresan	(ann.);	Maria	Luisa	Todesco	e	fam.	Sandri;	Gioconda	Baggio;	Anime	Purga-
torio. 

In occasione della memoria di S. Anna, la messa di 
Martedì 26 Luglio sarà celebrata presso la sede del 
Quartiere ‘Borgo Tocchi’ alle ore 20.00. 
(I defunti del mattino saranno ricordati in questa cele-
brazione). 


