11 giugno—9 luglio 2017

Pensa positivamente; fa bene alla salute

Il nostro Dio è comunione—SS. Trinità
Quanto è bella la voce limpida di un solista, intonata e profonda, variegata e sinuosa. Così come è
piacevole il tratto di un artista, il volteggio di una
pattinatrice, la grazia di un verso di poesia. Cose
che diventano meravigliose quando si compongono in un quadro, una danza, una lirica, un coro.
Gesù ci ha fatto comprendere che il nostro Dio non
è solo, ma una Trinità di persone che si muovono all'unisono, come
in una allegra danza d'amore. Questa è la realtà divina: amore smisurato, cioè traboccante e incontenibile; benevolenza gratuita e attenzione speciale ai miseri; comunione tra differenze, doni reciproci
per il bene del tutto; unità d'intenti e di sentimenti. D'altronde, come

potrebbe esserci amore tra sé e sé? Come era possibile l'amore prima della creazione, se non tra Persone divine?
La Trinità cristiana per la ragione umana resta parzialmente un mistero, una rivelazione che possiamo intuire e realizzare soltanto
avvicinandoci un po' alla meta. Le nostre armonie non sono mai
perfette, difficilmente riusciamo ad esprimerci all'unisono. Il compito della Chiesa è quello di mostrare al mondo l'immagine di questo
Dio. Ma dobbiamo riconoscere che abbiamo molto da imparare.
Come i cori che necessitano di tempi lunghi di prove, per affinare il
risultato. Con l'impegno continuo di tutti, i consigli del Maestro, la
cura di ogni singola voce, l'attenzione a chi guida. Lo spartito c'è, il
percorso è tracciato, la meta chiara. Sarà un grande concerto, splendido nell'incontro con chi ha inventato la Musica.

Sabato 10—S. Maurino

ore 8-10 : Amici del Cuore

Ore 7.30: Messa in cimitero
Ore 18.00: Canaglia Angelo, Mar chesin Fr ancesco (Aldo), Benetti Alessandr o, Fr ancesca e
Narciso; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e
Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Marini Celina e Giovanni (dalle sorelle);
Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Dal Santo Angela e Antonio, Maria e Francesco; Marchesin Giuseppe (coscritti 43); Munari Maria e fam.
Domenica 11—SANTISSIMA TRINITA’—S. Barnaba Apostolo
Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano
Ore 10.00: Mogentale Br uno; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia, Dal Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Anzolin Antonietta e Pianegonda
Antonio
Lunedì 12—S. Onofrio
Ore 20.00: Giazzon Ida
Martedì 13—S. Antonio di Padova
Ore 18.00: S. Messa di S. Antonio

or e 20.30 ador azione
per tutti i benefattori viventi della parrocchia

Mercoledì 14—S. Eliseo profeta
Ore 18.00: Dalla Via Rizzier i, Tessar olo Attilio

Comunione ai malati

Giovedì 15—S. Germana Vergine
Ore 6.55:Mar ini Mar ia, Angela, Fr ancesco e Pasqua
Venerdì 16—S. Aureliano Vescovo
Ore 18.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne

Comunione ai malati

Sabato 17—S. Raniero

Ore 17.00: in patr onato:
Presentazione del recital “Oltre”
Presentato dal Gruppo
”Consacrati nella croce”
...diversamente abili a vivere la
sofferenza...

Ore 18.00: Covolo Angelo e Rosy; Gr iggio Pr imo; Br azzale Pietr o e Ter esa; Dal Santo Fr ancesca e Bertoldo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Pesavento Angela e Eberle
Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Carretta Angelina
Baggio e Brazzale Pietro; Marchesin Giuseppe; Pasin Pietro, fratelli, sorelle, genitori

Ore 20.00 IV Gruppo Marta

GRAZIE: conclusa la Festa delle Rose r ingr azio tutti color o che si sono adoper ati e hanno collabor ato alla buona r iuscita della
festa. Da chi ha lavorato per mesi nella organizzazione e realizzazione, a chi ha prestato il suo servizio prezioso nei vari settori e ambiti della festa. Grazie per la disponibilità, per le idee, per la fatica e la pazienza.
Come in tutte le vicende umane ci sono aspetti e proposte da ripresentare, altre da rivedere o correggere e per questo sarebbe bello che
chi ha idee o osservazioni da fare le presenti per permetterci di migliorarci nel guardare avanti.

Pasta da cucina: abbiamo a disposizione circa 400 kg di pasta (penne). Chi volesse acquistarne può farlo domenica prossima dopo
le messe. 5 kg a € 5.00. Un aiuto per sostenere le attività della parrocchia e i lavori in fase di esecuzione.

Non farti riempire la mente dalle preoccupazioni.
Rimane meno spazio per le cose buone
Il pane disceso dal cielo — Corpus Domini
«Ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e
l'ho distribuito agli uomini. Perché no? Erano così
affamati e da tempo». Queste parole di Etty Hillesum, giovane ebrea morta nel campo di concentramento di Auschwitz dopo un profondo cammino spirituale, non sono lontane da quelle pronunciate da Gesù, e dai suoi sentimenti vissuti molti
secoli prima.

il mio corpo che è dato per voi» (Lc 22,19). Un regalo che consentisse di «vivere per (=attraverso) il Padre e per Gesù», «in eterno»,
come evidenzia il Vangelo di oggi. Un simbolo efficace che rendesse avvertibile e stimolante la tenerezza del Padre e trasmettesse
il coraggio e la forza del Figlio.

Il Mahatma Gandhi immaginava Dio come un immenso pane che
sfama gli uomini sulla terra. Se la natura e la vita sono il suo primo
e indispensabile dono, Cristo è l'ultimo e definitivo. Il sacrificio di
Egli era pronto: a morire, a farsi mangiare, a diventare nutrimento Gesù è quell'azione "sacra" che rende perfettamente visibile l'amoper i suoi discepoli affamati di speranza, di giustizia, di eternità. re, giungendo a offrire la vita per continuare a essere tale: amore
Ora si trattava di lasciare un segno della sua continua presenza e senza rifiuti, vendette, fughe, bugie.
della sua costante azione dinamica "per loro e per tutti". «Questo è
Domenica 18—SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO—S. Gregorio Barbarigo
Ore 7.30: Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa;
Gasparini Erminia e familiari; Carretta Olga; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino,
Rosa, Gino, Erminia, Donato
Lunedì 19—S. Romualdo Abate
Ore 20.00: anime

ore 20.30 adorazione

Martedì’ 20—S. Ettore Confessore
Mercoledì 21—S. Luigi Gonzaga
Ore 18.00: Silvestr i Oliva; per tutti i benefattor i defunti della par r occhia

Ore 20.30: in patronato incontro catechisti e accompagnatori dei bambini della prossima
5° elementare
I gruppo pulizie Fontana
Ore 20.30: patronato
Incontro di verifica per tutti
gli operatori della festa delle
Rose

Giovedì 22—S. Paolino di Nola
Ore 6.55: Dalle Car bonar e Lucia
Venerdì 23—Sacro Cuore di Gesù
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i

Giornata mondiale di santificazione
sacerdotale

Sabato 24—Natività di S. Giovanni Battista
Ore 7.30: Messa in cimitero
Ore 11.00 Matrimonio di Turata Carlo e Costa Paola
Ore 18.00: Car r etta Cir illo; Lanar o Giuseppe e Zair o; Car ollo Giampietr o (ann.) e Giovanni
(ann.), Munaretto Caterina; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Rigotto Valentino Severino; Busin Valentino e Marini Angelina; Nessenzia
Barberina; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Faccin Vittorio e Zordan Luigi;
Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Vidale Semplicio
(ann.)

Ringraziamento dalla Scuola Materna di Castelraimondo (Camerino): Buongiorno Don Lucio,

non sappiamo
come ringraziarla. Ieri abbiamo ricevuto il materiale che avete raccolto ed è stato un momento davvero emozionante. Un grazie di cuore alla sua Parrocchia da noi insegnanti, dal nostro gestore Don Nazzareno e dai bimbi che stanno usando i vostri colori …
Un abbraccio, Sabrina, Maura, Anna e Fabiana

Lavori in Fontana: sono cominciati ormai da qualche giorni i lavori di sistemazione in “Fontana” per l’allestimento della nuova sede
dell’ufficio parrocchiale (con ingresso da davanti) e dell’appartamento dove si sistemerà don Lucio. Stiamo anche provvedendo alla sistemazioni e/o sostituzione di impianti in chiesa, che sono ancora gli originali e hanno necessità di manutenzione, messa a norma o sostituzione. La cifra finale di questi interventi è ancora in fase di preventivo, ma senza voler chiedere in questi tempi difficili per tutti, se qualcuno
desidera contribuire con qualche offerta...è sempre bene accetta.
Prossimo notiziario: il prossimo notiziario sarà stampato per domenica 9 luglio e sarà valido fino al 6 agosto

Nessuno ha mai realizzato niente di grande standosene immobile

Al di là della paura—XII del tempo Ordinario
«Non abbiate paura!». Gli esperti hanno contato
questo invito nella Bibbia per ben 366 volte. Eppure la paura è uno dei nostri principali sentimenti, come sanno pure i numerosi bambini che hanno visto il recente film di animazione "Inside
out".

La parola di Dio ha due ricette infallibili per fronteggiare la paura.
La prima è la fede. Dio è «al nostro fianco come un prode valoroso». Le realtà malvagie «non potranno prevalere» (Geremia). Come provvede alla vita dei passeri, tanto più non lascerà mancare
del necessario l'umanità. Oggi è chiaro che la Terra può produrre
cibo per tutti. Nel Vangelo leggiamo che «non vi è nulla di segreto
che non sarà conosciuto». Come possiamo quindi temere i falsi
Gli antropologi raccontano che la paura nacque
giudizi degli uomini? E come possiamo temere quello di Dio se
come forma di difesa dell'uomo primitivo di fronte ai pericoli delle sappiamo che è dalla nostra parte e Misericordia?
belve feroci e degli eventi incontrollabili. Con le difese della civiltà si trasferì su altri aspetti della vita e delle relazioni, spesso indot- La seconda ricetta è l'amore. Lo scrive san Giovanni: «Nell'amore
ta da chi aveva interesse a conservare il potere sugli altri.
non c'è timore» (1 Gv 4,18). Chi ama è libero da se stesso, concentrato sulle esigenze degli altri. Accoglie, accetta, si offre. Non ha
Ed oggi ci ritroviamo a temere di non essere abbastanza o di non
tempo per dar retta alla paura.
avere il necessario; di essere feriti, osteggiati o condizionati dagli
altri; di perdere le nostre sicurezze, i nostri amori, la nostra vita.
Giornata mondiale per la carità del Papa
Domenica 25—12ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Guglielmo Abate
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia;
Munaretto Turibio e Giustina; Pasin Pietro
Ore 10.00: Car lassar e Fr ancesco; Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in giugno
Lunedì 26—S. Rodolfo Martire
Ore 20.45: Romano d’Ezzelino
Presentazione nuovo anno pastoOre 20.00: anime
or e 20.30 ador azione
rale
Martedì’ 27—S. Cirillo d’Alessandria

Mercoledì 28—SS. Ireneo e Attilio
Ore 18.00: Gaspar ini Antonio; Costa Alber to (ann.)

Ore 20.30: in patronato incontro
di presentazione viaggio a Budapest-Vienna e raccolta del saldo.

Giovedì 29—SS. Pietro e Paolo
Ore 6.55: anime
Venerdì 30—S. Marziale Vescovo
Ore 18.00: anime
Sabato 1—S. Ester
Ore 7.30: Messa in cimitero
Ore 18.00: Dal Santo Fr ancesca e Ber toldo Pietr o; Fer r etto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal
Santo Pietro; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e
Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco,
Marchioro Ida; Griggio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo), Dorin Remo, Vanzo M. Rosa
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Se hai provato il buio, sai apprezzare di più la luce

Chi accoglie voi accoglie me — XIII del Tempo Ordinario
Cosa significa accogliere il Signore? Certamente
concedergli di essere se stesso; riconoscere la
nostra distanza e differenza da Lui; provare a
vedere le cose dal suo punto di vista, scoprendo
che è quello che rende più bella, giusta e vera
l'umanità. Già, perché Cristo ci assicura che nessun gesto di accoglienza «perderà la sua ricompensa», neanche un semplice bicchier d'acqua. Come la prima lettura ci narra della generosa ospitalità di una donna nei confronti del
profeta Eliseo, che sarà premiata dalla nascita di un figlio.

denti, tenuti insieme da una fragile rete di conoscenze, e si trovano
a volte isolati e divisi dalle loro famiglie di origine.
Sì, c'è una croce pesante da portare, anche quando è soltanto metaforica rispetto a quella di Cristo; sì, padre o madre, figlio o figlia
possono non condividere le loro scelte e seguire un'altra strada; sì,
a qualcuno la fedeltà alla fede richiederà persino la vita. Ma non si
devono scoraggiare: anzi, sappiano di essere benedetti perché chi li
accoglie è come se accogliesse Gesù in persona.

In questo secolo i cristiani forse saranno chiamati a essere di nuovo
Nel tempo in cui vengono redatte le altre letture di questa domeni- un "piccolo gregge", incompreso, snobbato o persino perseguitato.
ca (la lettera ai Romani, il Vangelo di Matteo), i discepoli devono Anche in queste condizioni dovranno tornare ad accogliere il Siaffrontare ostacoli e persecuzioni; sono un piccolo gruppo di cre- gnore e la realtà per quello che sono. Con la fiducia che «Cristo,
risorto dai morti, non muore più» (San Paolo). E noi con Lui.
Domenica 2—13ª DEL TEMPO ORDINARIO—SS. Ottone e Svituno
Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamber lan
Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo
Catterina, Pietro e Rosa
ore 11.00: battesimo di Torresan Leonardo di Matteo e Mar chesini Benedetta
Lunedì 3—S. Tommaso Apostolo
Ore 20.00: anime
ore 20.30 adorazione
Martedì’ 4—S. Elisabetta di Portogallo

II° gruppo pulizie Fontana

Mercoledì 5—S. Antonio Maria Zaccaria
Ore 18.00:

Comunione ai malati

Giovedì 6—S. Maria Goretti
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Maddalena, Ser gio, Augusto
Venerdì 7—SS. Apollonio e Edda
Ore 18.00: De Zen Mar ia

Comunione ai malati

Sabato 8—S. Priscilla vedova
Ore 7.30: Messa in cimitero
Ore 11.00: matrimonio di Marta Scodro e Mauro dalla Valle
Ore 18.00: Toldo Or azio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e Mar ia; Ber to Alfr edo e Maur o, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio
Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo),
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Griggio Primo; Munaretto Anacleto e Girardello Maria;
Cattini Luigi, Zanocco Ermenegilda
Domenica 9—S. Veronica vergine
Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Mogentale Br uno; Isetta, Candido,
Maria, Sola Mario, Giovanni Maria, Dal Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved.
Busin
Gardaland: mar tedì 11 luglio (quota pullman + ingr esso al Par co): € 35,00 (tesser ati NOI); € 37.50 (non tesser ati NOI). Iscr izioni
aperte. (Le iscrizioni chiudono il 30 giugno)
Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembr e. Santuar io di Boccadir io (Bologna). Par tenza alle 7.00; nel pomer iggio visita guidata di Bologna. Quota € 55,00 (tutto compreso) Iscrizioni aperte
5 X MILLE: da quest anno è possibile fir mar e per il 5X1000 a favor e del cir colo NOI inser endo il Codice fiscale 03112430248
nell’apposita casella della denuncia dei redditi.
Notiziario mesi estivi: da metà giugno il notiziar io sar à stampato per più settimane. Chi avesse notizie, intenzioni per S. Messe o
altro da inserire lo comunichi in tempo adeguato.
Apertura estiva del patronato: da lunedì 12 giugno il patr onato sar à aper to tutte le ser e dalle or e 20.00. Al momento per ò non ci
sono ancora persone disponibili a seguire l’apertura del bar. Invito chi può a dare la sua disponibilità per questo servizio a favore dei piccoli e dei grandi. Dare il nominativo a Beniamino. Per questo periodo di apertura si accettano proposte di attività sia per piccoli che per
grandi.

