dal 25 giugno al 15 luglio 2018
Lunedì
Martedì

25 S. M. - Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana; Antonio Mirra (5° ann.) ore 18.30
ore 18.30

26 S. Messa

Mercoledì 27 S. Messa - Selmin Mirella (2° ann.)

ore 18.30

Giovedì

28 S. Ireneo, vescovo e martire | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - De Franceschi Mauro (20° ann.); Ravazzolo Renato

Venerdì

29 Ss. Pietro e Paolo, apostoli
S. Messa - Paolo Piron e famigliari; Rampazzo Ampelio

Sabato

30 Matrimonio di Mortin Maurizio e Bressan Rios Derlin Alexandra
S. Messa - Fasolato Vittorino; Muraro Pirolo Ariana
Mattiazzo Vittoria, Feliciano e famigliari

XIII DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 01

S. Messa - Sausa Paolo, Carla, Gianluca e Bruno (viventi)
S. Messa - Furlan Ines; secondo intenzione affidata a S. Antonio
S. Messa - def.ti fam. Prandin Gino e Maria; AG Mattia e Giancarlo
25° ann. di Matrimonio di Valeriano e Miriam
Battesimo di Morandin Giulia di Chrisian e Neri Marzia

ore 18.30
ore 15.00
ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 12.00
ore 18.30

Lunedì

02 Preghiera del Rosario in chiesa (non c’è la S. Messa)

Martedì

03 S. Tommaso, apostolo | S. M. - Antonio e Giuseppe; Tomas (vivente) ore 18.30

Mercoledì 04 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

05 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

06 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

Sabato

07 S. Messa - Serico Gilda

ore 18.00

XIV DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 08

S. Messa - Lazzarini Giacinto
S. Messa - Busato Antonio
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario; AG Mattia e Giancarlo

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

09 S. Messa

ore 18.30

Martedì

10 S. Messa - Ruzza Renato

ore 18.30

Mercoledì 11 S. Benedetto | S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto

ore 18.30

Giovedì

12 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

13 S. Messa

ore 18.30

Sabato

14 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda
Azzalin Adolfo e Giuliano, Gallinaro Elda e Aldo

ore 18.00

Domenica 15

XV DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - De Franceschi Luciana
S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
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dal 25 giugno al 15 luglio 2018
IL NOME

Dare il nome alle cose può essere sinonimo di verità. E’ il coraggio di riordinare la nostra vita,
di varcare la soglia dell’umiltà. Dare il nome alle azioni della nostra vita, offre l’opportunità di verificare i frutti raccolti, e le emozioni che le hanno guidate.
Dare il nome alle cose, è denunciare ogni forma di ingiustizia, prendendo come riferimento
valori antichi che tutelano la vita e il bene di ogni uomo.
Fin dalla Genesi, Dio consegna all’uomo il compito di dare il nome alla creazione: “Allora il
Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse
all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome” (Gen 2,19); è’ il primo lavoro che il
Signore ci affida, prima ancora di agire.
Ma dare il nome è anche indicare l’identità di una persona, o meglio ancora svelare il suo
compito. “Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome
di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non
c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a
suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo
nome»” (Lc 1,59-63).
“Zaccaria” significa “Dio si è ricordato” o “Dio si ricorda” le sue promesse.
E’ il simbolo di Israele che lungo i secoli ha continuato a trasmettere di padre
in figlio “il ricordo” delle profezie, senza mai vederne l’attuazione. Quando
chiedono ad Elisabetta (il suo nome significa “Dio che giura”) quale sarà il
nome di suo figlio, tutti si aspettavano il nome del padre, ma appare chiaro
che il Battista non può essere chiamato “Zaccaria”. Nel momento in cui
diviene membro del popolo di Israele non dà semplicemente continuità alla
stirpe e alla tradizione di suo padre – come pensavano parenti e vicini che non
hanno avuto la rivelazione del cielo – ma segna l’inizio di una nuova epoca.
E’ finito il tempo del ricordo delle promesse; per l’umanità è spuntato il giorno in cui le profezie
si compiono. A Zaccaria l’angelo ha indicato il nome voluto da Dio, “Giovanni” (Lc 1,13) che significa “Grazia che si ha, il Signore ha manifestato la sua bontà”. Giovanni anticipa e inizia il tempo
della misericordia, attuando le promesse di tutte le profezie. Ma è anche colui che accetta il compito più difficile per ogni uomo: quando si offre misericordia deve diminuire la superbia, l’orgoglio,
la presunzione, per lasciare crescere la grazia, la conversione, la vita.
Giovanni parlando di sé dirà: “Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te
dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo.
Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: «Non sono io il Cristo», ma: «Sono stato mandato
avanti a lui». Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire»” (Gv 3,26-30). Giovanni è il credente dalla coscienza retta, coraggiosa,
che rifiuta ogni compromesso con il mondano. Incontra il mondo ma non si adatta al mondo. Giovanni incontra Dio e obbedisce a Dio, è Lui che deve crescere, io invece diminuire.
Ecco: “Giovanni è il mio nome”.
d. Andrea



BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Prossime uscite:
 dal 16 luglio al 05 agosto
(per 3 settimane)
 dal 06 agosto al 04 settembre
(per 4 settimane)
Se qualcuno non arrivasse in tempo per far scrivere l’intenzione della Messa
nel bollettino parrocchiale, può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a
don Andrea così che possano essere ricordati durante la celebrazione.

gio

28

giu

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

lun

02

lug

Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale

ore 20.30

gio

05

lug

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

07

lug

Cena “E...state insieme” in centro parrocchiale

ore 20.00

13

lug

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

sab
ven

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA

Un aiuto e un dono per realizzarla insieme!

Cerchiamo ancora persone disponibili per l’organizzazione e l’allestimento della
Pesca che ogni anno la parrocchia propone durante la Fiera di Bresseo. Per chi volesse
dedicare un po’ di tempo a questa bella iniziativa, contatti don Andrea.
Iniziamo a chiedere un vostro piccolo contributo in offerte in denaro, giochi, prodotti per
la casa o qualsiasi altra merce riteniate possa essere utile per buona riuscita della pesca.
In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale.
Grazie fin d’ora per la vostra generosità!
Proposta speciale del Centro Parrocchiale NOI ASS.

ESCURSIONE NEL CUORE DEL LAGORAI (Cima Socede mt. 2.123)
Sabato 14 luglio (munirsi di abbigliamento adeguato e ombrellino)

Programma con gli orari indicativi:
ore 6.45: ritrovo puntuali in piazza mercato (ore 7.00 partenza)
Arrivo al piazzale di Ponte della Conseria e partenza
per l’escursione sul sentiero 326 “Passo 5 croci”
S. Messa in mattinata - Pranzo al sacco
ore 17.00: ritorno al piazzale e rientro
Iscrizioni entro martedì 10 luglio in centro parrocchiale o telefonando nelle ore pomeridiane a: Marina 339/1590194 o nelle ore serali a Vincenzo 327/6258491
Quota adulti: € 14 tesserati NOI - € 16 non tesserati (ci sono solo 40 posti disponibili!)
 In caso di pioggia l’uscita sarà fatta ugualmente con visita e S. Messa al
Santuario Madonna di Pinè a Baselga.

PRESIDENZA DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Nell’incontro del 24 aprile il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale ha nominato la presidenza: Maistrello Oscar, Vicepresidente, Gomiero Annalisa,
Segretaria, Corsato Andrea, Consigliere eletto, Noventa Fiorenza, Consigliera
eletta. Li ringraziamo per la loro disponibilità, insieme agli altri membri dei nostri due organismi di comunione.
Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario,
tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa.
Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose.

ore 8.00

ore 8.00

Il gruppo festeggiamenti e il centro parrocchiale organizzano: E… STATE INSIEME

SABATO 07 LUGLIO ore 20.00 cena in salone parrocchiale

Prenotazione fino ad esaurimento posti entro giovedì 28 giugno
Vieni a trascorrere con noi una serata ricca di sorprese e divertimento.
Un gruppo di esperti macellai della Confcommercio Ascom di Padova
cucinerà un gustosissimo piatto di carne contornato da patatine fritte e
accompagnato dal buon cabernet dei Colli Euganei. A seguire gelato e
caffè ed estrazione di saporiti premi per i partecipanti prenotati.
Adulti €uro 15,00 / Ragazzi fino a 12 anni €uro 10,00
Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti):
Leorin Mario (049-9900143) - Crema Giuliana (049-9903490)
Oro dei Colli (347/9148207) - Polleria Fasolo (049/9900688)

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 14 al 19 agosto
per i GIOVANISSIMI che hanno frequentato dalla 2a alla 4a superiore
a Fietta (TV) presso Casa Pra’ Tondo
Sono disponibili solo 15 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 160 €.
Iscrizioni in canonica dalle 15.30 alle 18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota
di 50€ e compilando il modulo e portando copia libretto sanitario.
Si chiede la fotocopia del libretto sanitario.
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987, Martina 347/7408469

GREST dal 03 al 07 settembre ore 14.00 - 18.30 per i ragazzi
dalla 2a elementare alla 2a media - Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi!
La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione entro il 4 agosto in canonica
(per orari vedere sopra)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.
Speciale SALA POLIVALENTE
Entriamo in questi giorni nel tempo dei pagamenti “importanti”. Se qualcuno volesse fare una donazione o un prestito, ne siamo riconoscenti. Grazie!
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

