Calendario liturgico dal 27 luglio al 16 agosto 2015
Lunedì

27 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Martedì

28 S. Messa - AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania

ore 18.30

Mercoledì 29 S. Marta | S. Messa - Beghin Antonio; Gallinaro Elda (settimo)

ore 18.30

Giovedì

30 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

31 S. Ignazio di Loyola | S. Messa - Dal Pozzo Gastone (vivente)

ore 18.30

Sabato

01 S. Messa - Serico Gilda

ore 18.00

XVIII DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 02

S. M. - Azzalin Giuliano e Adolfo, Gallinaro Elda; Aldo e Elda ore 7.30
S. Messa - per la comunità
ore 9.00
S. Messa
ore 11.00
Lunedì

03 S. Messa

ore 18.30

Martedì

04 S. Giovanni Maria Vianney | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 05 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

Giovedì

06 Trasfigurazione del Signore | S. Messa con gli amici del CPP ore 18.30

Venerdì

07 S. Messa

ore 18.30

Sabato

08 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia

ore 18.00

XIX DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 09

S. Messa - Grossole Mario
S. Messa e Battesimo comunitario di:
 Nicetto Maddalena di Michele e di Loro Michela
 Loro Federico di Nicola e di Toscano Sara Irene
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

10 S. Lorenzo, diacono e martire | S. Messa

ore 18.30

Martedì

11 S. Chiara d’Assisi | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 12 S. Messa - Busato Antonio; Rizzo Valentina e fratelli

ore 18.30

Giovedì

13 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

14 S. Messa prefestiva - Fecchio Iolanda

ore 18.30

Sabato

15

Olivetto Antonio e Gianni

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA
S. Messa - Crestale Bruno
S. Messa - Ruzzante Mario e familiari
S. Messa
S. Messa prefestiva - Anime del purgatorio

Domenica 16

XX DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
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N° 2015/15
VENITE IN DISPARTE
Chi lavora ha bisogno di prendersi un momento di riposo.
Qualunque sia l’attività svolta, ha richiesto energia, e questa va recuperata per evitare eccessivo affaticamento, indebolimento e malattia. Così è stato anche per gli apostoli, inviati ad
annunciare il Regno di Dio per offrire la possibilità ad ogni
uomo di rinnovare ogni edificio in classe “A” (adulta), di rinnovare ogni percorso educativo, affettivo, lavorativo.
Gesù al ritorno dei suoi li chiama in disparte e offre:
a. Un viaggio in barca. Non toglie il movimento al riposo, ma insegna a riposare muovendosi. Luce,
rigenerante; aria, soffio vitale nell’attraversare il lago, brezza leggera che accarezza e ristora, che
spinge e gonfia desideri e progetti. Un viaggio anche interno per osservare l’orizzonte esterno e
ritrovare coraggio.
b. Uno spazio solitario. Un luogo di riposo dalle relazioni. Lavorare è faticoso, ma ciò che stanca è
sostenere comunicazioni cariche di tensioni, incomprensioni, rivalità, gelosie, giudizi, discriminazioni, ecc.
c. Un tempo di verifica. Stolto è l’uomo che lavora senza direzione, senza mani sicure sul timone,
ma peggio ancora è lavorare inutilmente o fraintendere e tradire il progetto iniziale. Gesù ha inviato i suoi non per gestire un potere ma per offrire un servizio a favore dei fratelli. Chi lavora ha
compiti di responsabilità, e può essere soggetto alla tentazione di abusare della propria posizione
e servirsene per imporsi, per favorire interessi personali o familiari. Gesù offre un tempo di verifica
per correggere intenzioni e motivazioni.
d. Riposo. “Gesù disse ai suoi discepoli:‘Venite in disparte e riposatevi un po’ ”(Mc 6,31). Il lavoro
stimola molti, ma il riposo ti ricorda di correggere ogni bramosia di accumulo, di non identificarti
solo con il lavoro. Cercare la comunione con Lui è fonte di ogni pace.
e. La Sua Voce. Le vacanze sono un’occasione per una buona lettura, un po’ di silenzio, una buona
compagnia. Gesù accompagna con la Sua voce per mantenere vigile il nostro ascolto, per istruirci.
Un aggiornamento continuo per essere efficaci di fronte alle continue prove e urgenze della vita.
f. Raccontare. “Gli apostoli gli riferirono tutto quello che avevano fatto e compiuto” (Mc 6,30). Stare
con qualcuno, vuol dire trovare uno spazio per raccontare ciò che si è fatto e vissuto. Un archivio
di esperienze per lasciare ad altri la ricchezza del percorso, e offrire la possibilità di completare e
correggere quanto operato.
g. Una riva. Gesù con la barca approda e arriva dove c’è la folla che li attende. L’uomo nuovo è
ricercato perché espressione di speranza. Ricorda: senza preghiera e intimità con il Signore non
si riesce a perseverare a lungo e non si approda a nulla.
h. Commozione. “Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore
senza pastore” (Mc 6.34). Ci mostra una sensibilità da non perdere. Avere dei calli è segno del tuo
impegno, ma nel tempo possono impedirti di avvicinare con cura e grazia i cuori, i dolori, le esigenze di chi più soffre.
“E si mise ad insegnare loro molte cose”. Sono convinto che l’uomo istruito nello Spirito, l’uomo
consapevole della sua vocazione, diventa un uomo sano, sapiente, libero da corruzione e ordinato nel
suo agire, nelle sue parole, vero strumento di pace e di amore.
d. Andrea

NOTIZIE IN EVIDENZA…

BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Il prossimo numero uscirà dal 17 agosto al 6 settembre (per 3 sett.)
 CAMPO RAGAZZI: la scorsa settimana i ragazzi delle elementari e delle medie, accompagnati dagli animatori, da don Andrea e dai preziosi cuochi hanno trascorso una forte
esperienza di campo a Marano Lagunare (UD). Confidiamo di vedere nella nostra
comunità i frutti di quanto condiviso e attendiamo i loro racconti impregnati di amicizia
e gioia! Un grazie di cuore a chi li ha accompagnati in questa settimana speciale!
 OFFERTE PER I LAVORI ESTERNI: rinnoviamo il nostro “grazie di cuore” a quanti stanno
contribuendo con libere offerte al sostegno dei lavori della cucina esterna. Un grazie
particolare alla Banca del Centroveneto per il contributo di 1.000 €. Vi ricordiamo gli
estremi 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


Campo Famiglie: 9-11 luglio 2015

Vogliamo raccontare a tutti che dal 9 all'11 luglio un gruppo di famiglie della parrocchia,
grazie a Vincenzo, si è mosso per vivere insieme un'esperienza di fede e di amicizia.
La visita alla Santa Casa del Santuario di Loreto ha fatto respirare a tutti con un po' di
soggezione un alone di santità di quel misterioso luogo, dove le pietre dei muri parlano di
Maria. Il solco, formatosi nei secoli dalle ginocchia dei pellegrini nell'atto di prostrarsi
tutt'attorno alla Santa Casa, ci ha impressionato a testimonianza che il culto di Maria resiste nel tempo.
La vista dell'Altopiano di Castelluccio di Norcia, all'interno del Parco dei Monti Sibillini,
con i suoi fiori e colori ci ha incantato e meravigliato. Penso sia sorto spontaneo a tutti
proferire un grazie a Nostro Signore per le meraviglie del mondo e della natura.
Cosa ci ha spinto a venire a Cascia accanto alla “Santa delle cose impossibili”? Santa
Rita è una santa che senti nel cuore, perché ha vissuto le prove della vita come e più di
tutti noi. Ha vissuto per 36 anni a Rocca Porena, figlia unica ha amato ed aiutato nella
povertà i suoi genitori, si è sposata con un uomo duro che l'ha fatta soffrire, le hanno ucciso il marito ed è vissuta vedova con due figli che influenzati dalla società del tempo –
non molto dissimile da quella di oggi – erano accecati dall'odio e dallo spirito di vendetta.
Un'epidemia di peste le ha tolto i due figli in giovane età; rimasta sola ha aiutato il suocero nella sua malattia nonostante questi l'avesse sempre contrastata. Una donna che ha
sempre trovato la forza di risorgere dalle proprie situazioni di dolore, è entrata a 40 anni
in monastero riuscendo con il suo indomabile spirito a portare la pace nella sua famiglia e
a tutti coloro che si rivolgevano a lei. E allora, se ancora stiamo cercando lo scopo della
nostra vita, non dobbiamo avere paura di chiedere a Santa Rita un suo prezioso consiglio: troveremo sicuramente luce e speranza.
Infine l'ascolto della testimonianza di Suor Barbara del Monastero di Valledacqua ci ha
lasciato questo suggerimento: “Quando preghi prega sempre come fossi alla presenza di
Nostro Signore”. Con gratitudine per l'esperienza vissuta.
Emanuela Fasolato

BENVENUTO VESCOVO CLAUDIO

Ci uniamo alla grande gioia di tutta la Diocesi di Padova
per la nomina del nuovo Vescovo avvenuta il 18 luglio
Mons. Claudio Cipolla, è nato a Goito, in Provincia e Diocesi
di Mantova l’11 febbraio 1955. È stato alunno del Seminario Vescovile di Mantova fin dalle scuole medie, frequentando poi le
scuole superiori e lo Studio Teologico dello stesso Seminario.
Ha ricevuto l’Ordinazione presbiterale il 24 maggio 1980 nella Basilica Concattedrale
di Sant’Andrea, a Mantova, per le mani di S.E. Mons. Carlo Ferrari, allora Vescovo diocesano. Mons. Cipolla ha ricoperto diversi incarichi nella sua diocesi e dal 1998 è parroco di Sant’Antonio di Porto Mantovano. Dal 2008 è Vicario Episcopale per il Settore Pastorale nella sua diocesi.
Nel sito della diocesi si trova la lettera che ha scritto alla nostra Chiesa di Padova…
qui di seguito riportiamo le prime righe: “Sorelle e fratelli carissimi, il Santo Padre Francesco, imprevedibilmente come sempre, ha scelto di inviarmi da voi come Vescovo.
Penso si sia attenuto alla sua sensibilità di scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevolezza di non essere all’altezza del Ministero episcopale e di una Diocesi bella e
grande come quella di Padova”.
Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre e, accompagnati dal suo motto episcopale:
“Coraggio, alzati, ti chiama” ci incamminiamo fiduciosi insieme a lui!
IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB
come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise
SABATO 17 OTTOBRE a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30
RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO
per iscrizioni: www.5ciottoli.it o contattare Villa Immacolata – tel 049/5211340
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

 sabato 11 luglio la nostra sorella ELDA GALLINARO, di anni 88, vedova Azzalin.
 martedì 14 luglio la nostra sorella LYDIA TAMBURINI, di anni 88, vedova Ferrara.

Ai loro familiari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.

PERDON D’ASSISI: Dal mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2 agosto, nelle chiese
parrocchiali e francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. Si devono recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa.
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30

