
16a Domenica del Tempo Ordinario 
Anno “A” - 19 luglio 2020 - Verde 

NEL MONDO PER ESSERE FECONDI 

NON PERFETTI 



ATTIVITÀ ESTIVE DI SERVIZIO PER GIOVANISSIMI E GIOVANI 

► LE ALI SOTTO I PIEDI - Un campo di lavoro per ragazzi dai 13 ai 25 

anni in collaborazione con il Gruppone Missionario, 

da lunedì 27 a venerdì 31 luglio dalle 9.00 alle 17.30, in oratorio a 

S. Vito. 

L’attività consiste nello smistamento metalli, confezionamento di 

marmellate e sottaceti. Inoltre, sarà l’occasione per conoscere la realtà 

missionaria attraverso le testimonianze di alcuni giovani che hanno 

vissuto una missione in Ecuador e Brasile. Il ricavato del lavoro sarà 

destinato alle missioni in Sud America. 

 PREISCRIZIONI ONLINE attraverso il link sul sito della parrocchia 

www.santivitoemodesto.it e sulla pagina Facebook della parrocchia entro 

mercoledì 22 luglio. 

 ISCRIZIONI consegnando il modulo cartaceo in canonica a S. Vito: 

martedì 21 luglio dalle ore 20.00 alle 21.30 o giovedì 23 luglio dalle 16.00 alle 

18.00 

► IN 5 DAYS - Un’esperienza di servizio, nel territorio di Spinea, 

rivolta ai giovanissimi delle superiori e ai giovani fino ai 25 anni, 

da lunedì 3 a venerdì 7 agosto dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 19.00. 

L’esperienza è proposta dalle parrocchie della Collaborazione 

Pastorale di Spinea, in accordo l’Azione Cattolica e il Comune di 

Spinea, per vivere l’amicizia tra coetanei e offrire la disponibilità del 

proprio tempo. 

 PREISCRIZIONI ONLINE attraverso il link sui rispettivi siti e pagine 

Facebook  parrocchiali entro venerdì 24 luglio. 

 ISCRIZIONI consegnando il modulo cartaceo in una delle seguenti date: 

☺ giovedì 23 luglio dalle 20.00 alle 21.00 in oratorio a S. Bertilla 

☺ lunedì 27 luglio dalle 20.00 alle 21.00 in oratorio a S. Bertilla 

☺ giovedì 30 luglio dalle 20.00 alle 21.00 in oratorio a S. Vito 

☺ lunedì 1 agosto dalle 11.00 alle 12.00 in oratorio a S. Vito 

STEP BY STEP - I TUOI PASSI PER L’ESTATE 

PROPOSTA DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA PER L’ESTATE 

24 luglio (di notte): lungo il parco del Sile 

1 agosto (in giornata): verso le Dolomiti 

Per chi? 

Per tutti i giovani, aderenti e non, dai 20 ai 35 anni. 

Con chi? 

Con i giovani della diocesi di Treviso, 

assieme all’equipe diocesana di AC. 

Che cosa? 

Un’esperienza, un trekking biblico per riscoprire sé stessi, 

nel rapporto con Dio e con gli altri attraverso due esperienze di cammino, 

sui passi del Vangelo. 

La quota di iscrizione è di 20 Euro per gli aderenti, 30 Euro per i non aderenti. 

Info e iscrizioni: www.actreviso.it - email: segreteria@actreviso.it 



CASA ALPINA “AL CERVO” 

A causa del Coronavirus, quest’anno la nostra casa alpina non 

è stata utilizzata per i tradizionali campi estivi per i ragazzi/e, 

così offriamo per chi lo desiderasse una 

PROPOSTA DI LIBERE SETTIMANE ESTIVE IN AUTOGESTIONE 

per godersi un tempo di riposo e le belle montagne 

della Val di Fiemme. 

► Da sabato 1 a sabato 8 agosto (referente: d. Riccardo 3409191551) 

► Da sabato 8 a sabato 15 agosto (referente: Gaetano Brugnera 3400721310) 

► Da sabato 15 a sabato 22 agosto (referente: Giorgio Garbin 3409980010) 

► Da sabato 22 a sabato 29 agosto (referente: Sara Ferraccioli 3384410734) 

SETTIMANA BIBLICA DAL 17 AL 21 AGOSTO 

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano vivere una settimana 

di studio, riflessione, approfondimento della Parola di Dio, preghiera 

e fraternità, presso il “Centro di spiritualità e cultura don Paolo 

Chiavacci” a Pieve del Grappa (già Crespano del Grappa). 

Le proposte saranno curate dai biblisti dell’ISSR Giovanni Paolo I e delle Scuole di 

Formazione Teologica di Treviso e Vittorio Veneto (Bernardi, Dal Cin, Marcato, 

Pizzato, Pozzobon, Ronchiato), mentre i laboratori “didattici” saranno guidati dalle 

docenti di pedagogia e didattica dei medesimi istituti (Cestaro e Magoga), con la 

collaborazione del personale del Centro don Paolo Chiavacci e di alcuni volontari 

legati all’Ufficio diocesano Irc. Sono previsti anche interventi di persone ben note ai 

frequentanti la proposta, come il prof. Roberto Durighetto, e altre novità, come la 

presenza dei proff. Lorenzo Biagi e don Paolo Barbisan. 

Il numero di stanze è limitato, perciò l’iscrizione online sarà possibile entro il 31 luglio 

o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. È però possibile frequentare 

anche singoli incontri, o giornate, da “pendolari”: anche in questo caso sarà necessario 

effettuare la prenotazione online, sempre per motivi legati ai protocolli Covid-19. 

Infine, si potranno seguire tutte le conferenze anche online, sempre prenotando 

mediante modulo online (fino al giorno prima di ogni singolo incontro) contribuendo 

a sostenere l’iniziativa mediante i diritti di segreteria (eventuale materiale, in questo 

caso, verrà inviato in file). 

https://www.issrgp1.it/settimana-biblica-dal-17-al-21-agosto-iscrizioni-dal-21-giugno/


 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
19 luglio 
16a T.O. 

8.00 

10.00 
anche in 

streaming 

11.15 

9.00 

Lunedì 
20 luglio

18.30 

Martedì 
21 luglio

18.30 

Mercoledì 
22 luglio 

S. Maria Maddalena

18.30 

Giovedì 
23 luglio 

S. Brigida 

18.30 

Venerdì 
24 luglio 

18.30 

Sabato 
25 luglio 

S. Giacomo ap. 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) 
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI 

PER LA CONFESSIONE OGNI SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00 NEL 

SALONE DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA E LE 

DOVUTE DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196) PER 

FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

 

 

Per chi ne avesse la possibilità, invito a sostenere la comunità parrocchiale in questo 

tempo di coronavirus con una offerta attraverso IBAN: 

IT 83 N 05034 36330 000000011617 

PARROCCHIA SS VITO E MODESTO E SSMARTIRI IN SPINEA 

oppure la cassetta delle offerte alle porte della chiesa. 


