dal 16 luglio al 05 agosto 2018
Lunedì
Martedì

16 S. Messa - Marisa (vivente)
17 S. Messa - Lino Toffanin (trigesimo)

Mercoledì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo e Lucio;

Nardi Teresa; Quagliato Militone; Ferro Olga

Giovedì

ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30

19
Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio;
def.ti fam. Binazzi, Bortoli, Da Col, Dondi e Dall’Orologio

Venerdì

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

ore 18.30

Sabato

21 S. Messa - Zanovello Renato e def.ti fam.

ore 18.00

XVI DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 22

S. Messa - per la comunità
S. Messa - secondo intenzione famiglia Brunello
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Da lunedì 23 a venerdì 27 luglio in chiesa alle ore 18.30:
preghiera del Rosario
Sabato

28 S. Messa - Mattiazzo Vittoria, Feliciano e famigliari;
Fasolato Vittorino; Gastaldello Livio, Fedora e Olga
Battistella Gino

XVII DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 29

S. Messa - Troglio Virginia
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
S. Messa

ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

30 S. Messa

ore 18.30

Martedì

31 S. Ignazio di Loyola | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 01 S. Alfonso M. de’ Liguori | S. Messa - Veronese Leonida;

Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni (viventi)

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Ettore, Legittimo, Paolo e Ferruccio Bastianello

Giovedì

02

Venerdì

03 S. Messa

ore 18.30

Sabato

04 S. Messa - Serico Gilda

ore 18.00

Domenica 05

XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

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.
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dal 16 luglio al 05 agosto 2018
SCHIERARSI

E’ più facile restare nascosti, non esporsi, non esprimere la propria risposta, nella speranza di
non trovare ostacoli e detrattori. Ma a quale prezzo? E’ impossibile non schierarsi se devi custodire una consegna, un compito. Non c’è verità e libertà, se non impari a schierarti pro o contro ogni
cosa che la vita ti propone. Nel nostro cammino cristiano, non esiste una zona franca, neutra.
“Amasia disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane
e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il
tempio del regno». Amos rispose ad Amasia e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta; ero un
mandriano e coltivavo piante di sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele” (Am 7,12-15).
Amasia: (VIII° sec a.C.) il sacerdote ben integrato nella struttura religiosa, colmo di benemerenze e privilegi. Amos: il mandriano rude che, improvvisamente comincia a fare il profeta. Il primo è
uomo di successo, acclamato e rispettato perché, essendo amico del potente di turno, ha raggiunto una posizione prestigiosa. Non è da invidiare: ha tutto, ma non è libero; in qualunque momento
può essere ricattato dal sovrano (Geroboamo II°) che gli dà il pane, ma può anche negarglielo; è
costretto a mostrare deferenza e venerazione incondizionate, a essere sempre pronto ad adulare,
ad assecondare i giochi politici e a chiudere un occhio sulle sue malefatte.
Amos è povero, ma indipendente, può dire ciò che pensa, non ha nulla da perdere, nulla da
difendere, non deve nulla a nessuno. Una povertà che lascia liberi, che attua e compie la salvezza delle anime e la volontà del Signore. Da sempre, fin dagli anni della teologia mi chiedo che
sacerdote voglio essere e, questo è il tempo di schierarsi. Sempre più sacerdoti e vescovi sembrano giustificare e abbracciare quanto andrebbe corretto e condannato. Ma quale prezzo dovrà pagare questa chiesa se non torna ad essere profetica e fedele al Signore. Ci stiamo trasformando
in una associazione che dimentica il deposito della fede.
E’ lodevole che, là dove nessuno agisce, la chiesa svolga un’opera di supplenza in ambiti che
non le competono specificatamente, quasi per piacere al mondo, ma non può accettare di essere
identificata con le istituzioni umanitarie. Come cristiani dobbiamo tenerci vigilanti, per non lasciarci ingenuamente coinvolgere in iniziative spettacolari e lucrative, per non entrare in concorrenza con le strutture civili o dimenticare il nostro mandato.
Fissando lo sguardo sul paralitico che chiedeva l’elemosina, Pietro disse: “Guarda verso di noi
… non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina” (At 3,1-10). La chiesa possiede una parola divina, ed è su questa parola che deve
fare affidamento; invitare a prendere una posizione, resistendo alla tentazione di ricorrere a mezzi
che gli uomini considerano più efficaci. Quando li impiega, può anche fare del bene, ma se si limita
all’elemosina, mette una pezza nuova su un vestito vecchio, mentre il suo compito è la redenzione
delle anime, annunciando Cristo.
L’uomo lontano dall’amore di Cristo chiederà sempre l’elemosina, accetterà compromessi, baratterà la profezia, lascerà in ombra la sua anima, tradirà
la verità del vangelo per mostrarsi accogliente verso coloro che vanno istruiti
e chiamati alla conversione, scacciando i demoni dai loro cuori. “Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano
con olio molti infermi e li guarivano” (Mc 6,11-12).
d. Andrea

Speciale SALA POLIVALENTE
Martedì 10 luglio, volontari e collaboratori della parrocchia si sono ritrovati per iniziare a pensare all’orientamento della nuova sala polivalente. Un bel gruppo, animato ed
entusiasta, che ha già eletto un direttivo con l’incarico di vagliare le proposte e la gestione della sala. E’ stato il primo seme piantato, che avrà bisogno di cura e attenzione prima
di vedere frutti maturi.
Stimolati da quest’opera, ci auguriamo di offrire alla comunità e al territorio, uno
spazio di comunione, di fraternità, di cultura e ciò che la provvidenza ci donerà. I lavori
proseguono. Nei prossimi giorni dovrebbe essere installato l’impianto di riscaldamento,
l’impianto solare, nella speranza di finire gli esterni e fissare gli ultimi serramenti.
Qualcuno pensa che l’opera sia stata realizzata con l’aiuto della diocesi. Non è così.
La diocesi ci ha autorizzato a realizzarla e non si è opposta, ma il carico economico è
stato lasciato a noi. Confido sempre in qualche anima generosa che possa ancora contribuire con qualche donazione. Ringrazio chi, anche con un semplice mattone ha sostenuto i lavori. Ricordo ancora le varie forme per sostenere il progetto:
 Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro
 Sostengo con una donazione alla parrocchia
 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe
 Sostengo con iniziative personali o comunitarie l’opera
Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA

gio

19

giu

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

gio

26

lug

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ore 8.00

gio

02

ago

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

Ringraziamo di cuore tutte le signore che settimanalmente dedicano del loro tempo per la pulizia della chiesa e la cura dei fiori.
Se qualcuno volesse dare la propria disponibilità, lo segnali al parroco. Grazie!
CAMPO RAGAZZI
Dal 23 al 28 luglio i ragazzi di Bresseo-Treponti e Villa saranno a Paderno del Grappa
per l’esperienza estiva del campo! Auguriamo loro dei buoni giorni di amicizia, condivisione e scoperte! Un grazie di cuore agli animatori e ai cuochi per il loro prezioso servizio!
Ultimi posti disponibili... Affrettatevi!!!
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
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. Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987, Martina 347/7408469

Un aiuto e un dono per realizzarla insieme!

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.

Grazie a chi si è reso disponibile e ha già iniziato a preparare l’allestimento della
pesca e il recupero dei premi. Ricordiamo che in chiesa è disponibile una cesta per
portare qualche oggetto per la pesca. Grazie per il vostro aiuto!
> GRAZIE DI CUORE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ…
riportiamo qui di seguito le offerte raccolte durante i momenti comunitari vissuti in questi mesi e
che sono stati impiegati per le spese ordinarie della parrocchia… grazie...
- ai genitori dei ragazzi che hanno vissuto i Sacramenti nel tempo Pasquale: € 390,00
- ai genitori dei ragazzi della Cresima del 26 maggio: € 325,00 (già tolte le spese)
- dalle offerte per gli ulivi della Domenica delle Palme abbiamo raccolto € 1.329,00
- sono arrivate 71 buste pasquali per un totale di € 1.565,00
- con la “Quaresima di Fraternità” abbiamo raccolto € 167,00 per le missioni diocesane
- dal pranzo per la Festa della Mamma di domenica 13 maggio: € 874,79
- dalla raccolta straordinaria per il riscaldamento abbiamo ricavato € 2.626,82
- la Polisportiva ha dato € 500,00 come contributo spese per questi mesi
- dalla Compagnia Teatrale Montebello € 300 come parte del contributo spese per il 2017
- a quanti hanno dato un’offerta per i fiori e per altre necessità della parrocchia, in particolare
per la realizzazione della struttura esterna.
E rinnoviamo in nostro grazie al Signore che ci dà la possibilità, come comunità, di ravvivare la
nostra fede e di continuare il nostro impegno di cristiani e di testimoni del Vangelo.



BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Prossime uscite:
 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.

>>> Da lunedì 23 a venerdì 27 luglio compresi don Andrea è al campo estivo.
Per urgenze contattare:
- don Cornelio di Montemerlo: 049/9900104
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…




il 09 luglio: BALDIN ANGELO di anni 96, vedovo di Fantin Clara
il 10 luglio: GOMIERO PIETRO, di anni 94, vedovo di Gastaldello Elsa
il 12 luglio, improvvisamente: MUTTON EDOARDO, di anni 26
Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera.

