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QUINDICINALE

XXIa   e XXIIa

del tempo ordinario

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale è aperto fino a sabato 4 agosto.
                                          Riaprirà in settembre.

Anche l’ambulatorio Infermeria caritas è chiuso in questo periodo
e riaprirà il 27 agosto 2018.     Per urgenze contattare;

Gabriella Carmignotto: 349.1489003; Trevisan Luciano: 349.2242525
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Il vicariato, in occasione della canonizzazione del beato Paolo VI° papa orga-
nizza un pellegrinaggio a Roma dal 12 al 14 ottobre, Il costo è di 200 euro
tutto compreso. In sacrestia trovate il programma e il foglio per iscriversi entro
il 15 settembre o fino a eaurimento posti.

Proposta di passare l’ultimo dell’anno in condivisione presso il SERMIG di Torino.
Martedì 4 settembre alla sera ci sarà un  incontro  per organizzare.

- Lunedì 27 agosto (ore 7.00 da piazza mercato) parte l’ultimo campo
estivo dei Cresimati di terza media ad Assisi. Torneranno sabato sera.

- Domenica 9 settembre:  SERATA CAMPI ESTIVI E GREST
 ore 19.00 S. Messa, a seguire convisione della cena in sala polivalente

 e proiezione foto e filmati delle varie esperienze

Da prendere nota:

- Lunedì 10 settembre, ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE

- Mercoledì 12 settembre Equipe catechisti di 5a elementare e 1a media, ore 21.00

- Giovedì 13 settembre INCONTRO CATECHISTI, ore 21.00

Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua terra, tra i suoi, non
tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a Cafarnao, teatro di tanti miracoli e
insegnamenti: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.
E motivano l’abbandono: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura non perché indichi
un’altra parete vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri nemici), ma perché ti chiama a
pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l’immagine di Dio: un Dio che si fa lieve come
un’ala o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama l’umiltà del pane, e il suo
silenzio e il suo scomparire... Un Dio capovolto.
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene anche voi?
Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: “ecco cosa devi oppure non
devi fare”, ma ti porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: che cosa vuoi veramente?
Qual è il desiderio che ti muove? Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero.
Appello alla libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o restate; io non costringo
nessuno; ora però è il momento di decidersi.
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l’essenza gioiosa della mia fede: Signore da chi
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.
Attorno a te ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente
della tua parola. Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell’aria, una goccia d’inchiostro,
che puoi ascoltare o rifiutare, fare tua o relegare nel repertorio delle follie. Tu hai parole:
qualcosa che non schiaccia e non si impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro
di libertà. E se l’accogli spalanca sepolcri, accende il cuore, insegna respiri, apre strade e carezze
e incendi. Mette in moto la vita.
Parole che danno vita ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, allargano, dilatano, purificano
il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, perché la mente vive di verità altrimenti
si ammala, vive di libertà altrimenti patisce. Danno vita allo spirito, perché custodiscono il
nostro cromosoma divino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, all’andare e al
venire. Al dono e all’abbraccio.
Parole di vita eterna, che è la vita dell’Eterno, che ora è qui a creare con noi cose che meritano
di non morire.
Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti lascio, io scelgo te.
Come Pietro, pronuncio anch’io la mia dichiarazione di amore: io voglio te, voglio vivere, e tu
solo hai parole che fanno viva, finalmente, la vita.

GESÙ’ È’ MAESTRO DI LIBERTÀ’, NON DI IMPOSIZIONI

padre Ermes Ronchi

Signore da chi vuoi che andiamo?
Dove troveremo quello che ci dai tu?
Chi ci potrà accogliere senza riserve,
a braccia aperte, sempre, come fai tu?
I soldi ci possono dare il benessere,
ma non ci possono dare
la passione della vita.
La legge può condannare o assolvere,
ma solo tu Signore sai cosa c'è
veramente nel cuore.
La vita di coppia può dare gioia e unione,
ma nessun affetto può spegnere

la sete d'approvazione
e la ricerca infinita d'amore
che ci portiamo dentro.
Lo psicologo può curare le mie ferite,
ma solo tu, Signore, mi puoi dire:
"Io ti perdono, va' in pace, tutto è cancellato".
Tu solo mi dici: "Va bene così, figlio mio.
Non ti preoccupare, ci sono io.
Non aver paura. Fidati di me".
Ma da chi vuoi che andiamo, Signore?
Solo tu hai parole di vita eterna.

Signore, da chi andremo?



Domenica 26 agosto - XXIa  del Tempo ORDINARIO  (Gv. 6, 60-69)

  7.30;

  8.45 per la Comunità;

10.30 (Zilio Desiderio);

19.00 (Giacomo; Gobbato Maria e def. fam. Bisortole);

Lunedì   27 agosto - Santa Monica -
ore 19.00: per  Ariana e Antonio; def. fam. Simioni,
                  Spatola, Frachia e Assunta; Tagliavia Ignazio.

Martedì     28 agosto  - Sant’Agostino, vescovo e dottore -
ore  9.00:  per  Agostini Luigi, Vania, Italo e Pierina; Piva Agnese e def. fam. Carraro;
                      Pieretti Attilio, Gobbato Giordano e Battilana Antonia.
ore 19.00: per  Ruzza Agnese e Ottone; def. fam. Bertuzzi e Munaron.

Mercoledì 29 agosto  - Martirio di San Giovanni Battista -
ore 19.00: per  Michelotto Maria, fratello e sorella def.; Lollo Nicoletta, nonni e zii def.

Giovedì      30  agosto
ore 19.00:  per  Rispo Luigi (7°); Trombetta Giuseppe; Bellan Giancarlo, Prendin Maria e
                     Cesare.

Venerdì    31  agosto
ore 19.00:  per  def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Norma.

Sabato     1 settembre
ore 17.00: Battesimo di Carlotto VITTORIO.

ore 19.00 (festiva)  per  Dalla Libera Gino e def. fam.; Pavan Leone; Bevilacqua Tiberio,
                                Rosanna e Cirillo.

Domenica   2  settembre- XXIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 7,1-8.14-15.21-23)

  7.30;

  8.45 per la Comunità;

10.30 50° Anniv. di Matrim. di Fincato Raffaele e Rosetta

           + Battesimo di Consonni GIADA e MATTIA;

19.00 (Rampado Alda e Zuin Gino;

              Bada Egidio e Faoro Anna);

Lunedì    3  settembre  - San Gregorio, il Grande, papa e dottore -
ore 19.00: per  Guerra Italo e def. fam.

Martedì   4  settembre
ore  9.00: per   Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.
ore 19.00: per   Marcandella Floriano e Stancari Eleonora.

Mercoledì   5  settembre
ore   8.30: SANTA MESSA in CIMITERO per tutti i defunti.

ore 19.00:  per  Bressan Giannatonio (30°); Tiso Vittoria.

Giovedì      6  settembre
ore 19.00:  per  Soldan Amabile, Cesare e Lino; Bagato Adriana.

Venerdì     7 settembre
ore 19.00:  per  Piva Matilde e Tiso Antonio.

Sabato     8 settembre  -  Natività della B.V. Maria -
ore 11.00: Battesimo di Pinotti CHRISTIAN.

ore 19.00 (festiva)  per  Dalla Libera Otello e Filippo; Sandon Lucia; Calgaro Luigi.

Domenica   9 settembre - XXIIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 7, 31-37)

  Sante Messe:  7.30;    8.45;   10.30 Battesimo di Napoli GRETA (Zilio Desiderio);

                         19.00 (Nicetto Modesto e VIttoria);

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)

 * Don FRANCESCO di Trambacche è “infortunato”. Riprenderà in settembre.
Facciamo gli auguri di una pronta guarigione.

 * Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle ore 16.30


