
Adorazione eucaristica all’Altarol Giovedì 4 
Luglio, ore 17.00 

 

Santi Apostoli Pietro e Paolo,  

pregate per la nostra Parrocchia!! 

Domenica 30 Giugno 
13ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Maria Dal Negro e Angelo Mani; Maria e Giulia; 
Maria e Guerrina Dal Negro 
ore 10.30:   Riccardo e Maurizio

Lunedì   1 Luglio  
ore 8.30 (Altarol):  Don Giorgio Ferrari; Sofia Fenzi

Martedì 2 luglio 
ore 8.30:    per un’intenzione  

Mercoledì 3 luglio - San Tommaso Ap. 
ore 8.30:   def. fam. Martini, Canalia, Caveiari

Giovedì 4 luglio 
ore 8.30:   ********

Venerdì  5 luglio 
ore 8.30:   ************

Sabato 6 luglio 
ore 18.30:  Bruno Zambon, Lavinia Polfranceschi 
Sagramoso

Domenica 7 luglio 
14ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Giuliano Rolfi 
ore 10.30:   Odilla, Alfonso; fam. Pasi

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo   Luca

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 
sé.  Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. 
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino 
verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno 
che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio».

Preghiera ai Santi Apostoli Pietro e Paolo  

San Pietro Apostolo,  

eletto da Gesù ad essere la roccia  

su cui è costruita la Chiesa, 

benedici e proteggi il sommo Pontefice,  

Papa Francesco,  

i Vescovi e tutti i cristiani sparsi nel mondo. 

Concedi a noi una fede viva  

e un amore grande alla Chiesa. 

San Paolo Apostolo,  

propagatore del Vangelo fra tutte le genti,  

benedici e aiuta 

i missionari nella fatica dell'evangelizzazione  

e concedi a noi  

di essere sempre 

testimoni del Vangelo  

e di adoperarci per l'avvento  

del regno di Cristo nel mondo. 

Amen


