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19 LUGLIO  2020
anno A  -  n. 27

         XVIa  e XVIIa tempo ordinario
QUINDICINALE

           Messa nei luoghi dei “fioretti”
- Lunedì 20 luglio, ore 20.30 in via Adamello presso il parco
- Mercoledì 22 luglio, ore 20.30 in via Petrarca presso chiesetta
- Giovedì 23 luglio, ore 20.30 in via Buonarrotti presso fam. Fincato
- Lunedì 27 luglio, ore 20.30 in via Montegrappa 14a presso fam. Fantin
- Mercoledì 29 luglio, ore 20.30 in via Toscanini 6 presso fam Schiavo
- Giovedì 30 luglio, ore 20.30 in viale Mazzini presso capitello
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Oggi, Domenica 19 luglio al mattino  ricomincia la raccolta

del “progetto istruzione” del gruppo missionario

    MARTEDI’ 21  film “ Cattivissimo me 3”

    VENERDI’  24   Serata in ricordo di Chiara

Una notte del 1216, Francesco d'Assisi era immerso
nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta
della Porziuncola. D’improvviso arrivò una vivissima
luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo rivestito
di luce e alla sua destra la Madonna.

Francesco chiese «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di con-
cedere ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe, a tutti
coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa».
Qualche giorno più tardi san Framcesco disse, tra le lacrime, al popolo convenuto alla
Porziuncola: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!».

Si può ricevere, una volta sola, l'indulgenza plenaria  del "Perdono d’ Assisi".
da Mezzogiorno di sabato 1° agosto alla mezzanotte di Domenica 2 agosto,

Condizioni per ricevere l’indulgenza:
1 - visita a una chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana
2 - recita del Padre nostro e del Credo; 3 - confessione sacramentale entro otto giorni;
4 - comunione eucaristica;        5 - preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre:
               almeno un Padre nostro,  Ave Maria, Gloria al Padre, o altre preghiere a scelta;
L'indulgenza può essere applicata anche in suffragio dei defunti.

“Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel
suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò

della zizzania in mezzo al grano”                 (Matteo 13, 24-25)

Abbiamo una certezza: Dio ha seminato del buon seme nel campo.
La prima azione è sua; semina durante il giorno, ma mentre tutti dormono il nemico fa
la sua semina. Nello stesso campo seminato da Dio. Poi se ne va e così buon grano
e zizzania crescono assieme. E tutto ciò ci preoccupa, ci spaventa.
Arriviamo addirittura a dubitare dell’opera del Signore.
Noi vogliamo subito porre rimedio, prima che sia troppo tardi.

Il Signore ci ferma, ci chiede di portare pazienza. Sicuramente noi
non sapremmo distinguere il bene dal male. Giustizia e ingiustizia
non hanno sempre confini netti. Per sradicare il male rischieremmo
di indebolire il bene. Noi non siamo i mietitori, li manderà il padrone
del campo al momento opportuno. Dobbiamo accettare il fatto
che la vita è una mescolanza di grano e zizzania. Il Signore ci
chiede la pazienza di vivere accettando questa realtà, in modo
vigile e operoso. Non si tratta di estirpare subito il male, ma di far
crescere e dare forza al bene. Grano, granello di senape, lievito
sono piccoli segni del regno di Dio.
Occorre curarli, anche se ciò comporta la convivenza col male. Ma

non siamo noi il grano e il lievito, a noi è chiesto di essere buona terra. Dobbiamo
essere attenti, perché con la nostra rassegnazione potremmo anche essere noi la
zizzania. Richiamando il cardinale Martini, la comunità dei puri che si sogna non è il
regno di Dio; il Regno di Dio è il regno della pazienza, della sopportazione. È una
realtà conflittuale dove sono costantemente vicini luce e tenebre. Gesù non ci chiede di
essere indifferenti. Dio ci chiede di esercitare il dono della pazienza e della clemenza,
perché Lui per primo è nei nostri confronti paziente e misericordioso.
E se riconosciamo questo, a nostra volta, siamo capaci riconoscere il cattivo seme
dentro di noi e di usare misericordia verso gli altri.
Lasciamo fare a lui: facciamo in modo che il piccolo seme di senape cresca, secon-
do i suoi tempi, lasciamo che il lievito della Parola si attivi e ci trasformi in buon pane.

Abbiamo una certezza, Dio ha seminato del buon seme nell’umanità.

Domenica 2 agosto

* Dal 27 al 31 luglio Campo Issimi in centro parrocchiale, tutti i giorni dalle 15 alle 22.
   In base alle iscrizioni, vorremo sistemare e dipingere alcuni ambienti del Centro

             Parrocchiale. Nelle serate tante sorprese!!    Iscrizioni a Sara (340.4714266)
            e Mattia (348.2544333) come nella locandina qui sotto.

* Mercoledì 22 e 29 luglio vengono proposti alcuni momenti per i ragazzi dalla 1a alla 2a

          media. Per info contattare Chiara 3480800524 o Eleonora 3423650644.

Per saperne di più rimanete aggiornati con la pagina FACEBOOK della parrocchia

SABATO 25 LUGLIO uscita giovani, in notturna, sul monte sumano 

SABATO 1 AGOSTO uscita giovani, al Lago del Corlo (Arsiè) 

In CAMPETTO
del CENTRO PARROCCHIALE

Inizio spettacoli ore 21.15



* IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00       (Don FRANCESCO di Trambacche)
* Il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00 con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00       (Don ERIC)

CONFESSIO
NI

Domenica  19  luglio  -  XVIa del tempo ordinario   (Mt. 13,24-43)

   7.30  per la Comunità;

   8.45 ;

10.30   per Zilio Desiderio;;

19.00

Lunedì     20  luglio
ore 19.00: per  Dalla Libera Dino; Faccin Giuseppina; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion;

                  Dalla Libera Gino e Bonotto Annetta; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola
                    e def. cimitero San Jacinto;

Martedì   21  luglio
ore   9.00: per  Dalla Libera Rino e Lelia; Contin Antonio e Ada; Rampazzo Ilario, Florindo,
                    Elisabetta, Leopoldo, Rosina e def. fam.; Lazzarini Otello;

ore 19.00 per Giordano e def. fam. Carmignotto; Marzaro Primo, Alessandra e Roberto.

Mercoledì  22  luglio - Santa Maria Maddalena
ore 19.00: per  Benetello Anna, Massaro Gabriele e Mauro; Galante Antonia;

                   Barbieri Giancarlo.

Giovedì     23  luglio - Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
ore 19.00: per  Dalla Libera Marcello e def. fam.; Bortolato Nadia.

Venerdì    24 luglio
ore 19.00: per  Meneghetti Alberto, Margherita, Giuseppe e Gaetano; Don Antonio Fasolo;
                      Suor Raffaellina Borgato e Pilan Filippo; .

Sabato    25 luglio - San Giacomo apostolo
ore 11.30 Battesimo di Rigodanzo ALESSIA

ore 19.00: 25° matrimonio di Rigato Luciano e Sandra;
              per   Toffanin Giuseppe, Nardin Giuseppe, Volpato Antonio e Vittoria; .

Domenica  26 luglio  -  XVIIa del tempo ordinario   (Mt. 13,44-52)

      7.30 per la Comunità;

     8.45 ;

 10.30;

  19.00

Lunedì   27 luglio
ore 19.00: per  anime.

Martedì   28  luglio  - San Massimo, secondo vescovo di Padova
ore 9.00: per  Putorti Paolo; Giuseppin Gianni e def. fam.

ore 19.00 per  Carlina, Guerrino e Maria; Carli Serafino e Cristiano, Vezzaro Emilio e Maria.

Mercoledì  29  luglio - Santa Marta
ore 19.00: per  Dante Leandro e Adele; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti; Polato Arnaldo;
                    Salvatore, Ines e def. fam. Barbieri; Resy, Carla e Mirka; Arrigo, Pietro,
                     Emma e def. fam. Lupatin.

Giovedì     30  luglio
ore 19.00: per  Faccin Giuseppina; Piusco Imelda, Giuseppe e Giuseppina.

Venerdì    31 luglio - Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
ore 19.00: per  Nicetto Antonio.

Sabato    1  agosto - Sant’Alfonso M. De’ Liguori, vescovo e dottore
ore 19.00: per   Pavan Leone; Falco Ignazio.

Domenica  2 agosto  -  XVIIIa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

Sante Messe:  7.30 ;    8.45 ;

                      10.30 per Zilio Desiderio;   19.00  per Franzoso Giampaolo e Rocco Clara.

 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 )

OGNI
GIORNO

Il buon grano
e

la zizzania Il regno dei
cieli è simile
ad un tesoro
nascosto nel campo ... ad una perla preziosa ...
a una rete gettata nel mare.


