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BUONA ESTATE

29 giugno 2014

SOLENNITÀ SS. PIETRO E PAOLO
Dal vangelo secondo Matteo (16,13-19)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Rispose Simon Pietro:
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente ».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché
né carne né sangue te lo hanno
rivelato, ma il Padre mio che è
nei cieli. E io a te dico: tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò
le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli».

“Mi auguro che questo vostro tempo
libero di vacanza sia occasione per
ritemprare le forze del corpo e dello
spirito, senza

riempirvi

preoccupazioni

o

di

ulteriori

trasgressioni

che

aumentano le fatiche e le amarezze
della vita.
Cogliete l’opportunità di ridestare una
vita

interiore

spesso

trascurata

a

causa dei problemi che ogni giorno
dobbiamo affrontare, delle situazioni
irrisolte e pesanti, della malattia.
L’augurio allora che possiate curarvi
oltre che con l’acqua e il sole, anche
con la lettura, il silenzio, l’ascolto
della
della

creazione

e

delle

creature,

l’amicizia e il dialogo cordiale con il
prossimo.

6 luglio 2014

XIV DOMENICA DEL TEMPO
TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Matteo (11,25-30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e

Possiate

anche

sperimentare

o

incrementare la "cura di Dio",
Dio" che,
siamone certi, non vale meno delle
altre cure o dell’inutile agitazione che
il più delle volte svuota il cuore.
Facciamo
tranquillità

spazio
che

anche
nasce

dal

a

quella
porre

e

coltivare la fiducia in
in Dio,
Dio che ha
veramente nelle mani e nel cuore la
nostra vita.
+Adriano Tessarollo, Vescovo di Chioggia

- SETTIMANA DAL 29/06 AL 05/07/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 29 GIUGNO 2014
SOLENNITÀ DEI SS.PIETRO E PAOLO APP.
Ore 08.00: Zagagnin Nini e Aldo - Testolina Chiara
Ore 10.00: Mano Adriano - def.ti Doardo
----------------------------------------------------------LUNEDì 30 GIUGNO - SS.PRIMI MARTIRI ROMANI
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 1° LUGLIO - PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ
Ore 07.00: Lodi
MERCOLEDì 2 LUGLIO - B.EUGENIA REL.
Ore 18.00: S.Messa
GIOVEDì 3 LUGLIO - S.TOMMASO AP.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
VENERDì 4 LUGLIO - B.PIERGIORGIO FRASSATI
Ore 18.00: S.Messa
SABATO 5 LUGLIO - S.ANTONIO M. ZACCARIA
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Carraro Ermenegildo
Mamprin Angelo, Raffaele e Vittoria
--------------------------------------------------------------------------VISITA PASTORALE: il vescovo Antonio sarà in visita
alle dieci comunità del vicariato di Villanova nei giorni
venerdì 19 e sabato 20 settembre. Prepariamo con la
preghiera questo incontro di fede e di comunione tra il
pastore e le sue comunità cristiane.

-----------------------------------------------------------------------------------

* Con l’estate, si sa, torna il caldo e ritorna anche la
consueta raccomandazione: per il rispetto ai fratelli e
alla Casa di Dio cerchiamo di indossare un vestito
decoroso.
* Un caro saluto a quanti partono per qualche giorno di
vacanza. A tutti l’augurio di poter fare una pausa di
meritato riposo.

-----------------------------------------------------------------------------------

FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO: il 29 giugno
si celebra in un’unica festa i santi Pietro e Paolo apostoli
che, con diversi doni, hanno edificato l’unica Chiesa di
Cristo. San Pietro fu il primo che confessò la fede nel
Cristo e costituì la prima comunità di fedeli; San Paolo
da persecutore accanito ad annunciatore della salvezza
a tutte le genti.
In questa festa pregheremo per papa Francesco, come
sempre egli stesso ci chiede di fare. Sarà l’occasione
anche per ricordare il giubileo del padre vescovo
Antonio che quest’anno festeggia i 50 anni di
ordinazione sacerdotale e i 25 anni di consacrazione
episcopale. Verranno raccolte anche delle offerte per le
opere di carità del papa (Obolo di San Pietro).

-----------------------------------------------------------------------------------

DUE MOMENTI PER FARE COMUNITÀ
* Festa della birra, sabato 5 luglio: dalle ore 19.30 ci
sarà spritz hour, panini onti, patatine fritte e fiumi di
birra. Alle 22.30 buona musica con i Sunset Roses,
tributo ai Guns’n Roses.
* Inaugurazione area gioco-sportiva, domenica 6 luglio:
santa messa alle ore 10.30 in campetto e benedizione
dell’area. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti. Dalle
16.00 in poi partite amatoriali di calcio e green volley per
grandi e bambini.

- SETTIMANA DAL 06/07 AL 12/07/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 6 LUGLIO 2014
DOMENICA XIV DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Scantamburlo Armando,Gino,Amabile,
Emilio - Bertolini Guido - def.ti D’Incal
Dalla Villa Pietro
Ore 10.30: Messa all’aperto e benedizione del campetto
def.ti Lomi Dino e Rina - Zagagnin Samantha
-------------------------------------------------------LUNEDì 7 LUGLIO - B.BENEDETTO XI
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MARTEDì 8 LUGLIO - SS. AQUILA E PRISCILLA, SPOSI
Ore 07.00: Lodi
MERCOLEDì 9 LUGLIO - S.VERONICA GIULIANI
Ore 18.00: S.Messa
GIOVEDì 10 LUGLIO - SS.RUFINA E FELICITA
Ore 08.30: Rosario in cimitero
VENERDì 11 LUGLIO - S.BENEDETTO AB., PATRONO D’EUROPA
Ore 18.00: S.Messa
SABATO 12 LUGLIO - S.PATERNIANO V.
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: S.Messa
-------------------------------------------------------DOMENICA 13 LUGLIO 2014
DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Caccin Emilio, Fortunato e Sr.Cecilia
Ore 10.00: Bertolini Guido - Alessi vittorio
Ballan Anselmo e Dino - def.ti Ragazzo
Longhin Ornella, Umberto e Romilda
--------------------------------------------------------------------------GR.EST. 2014 “TOC TOC” - Torna il GrEst in parrocchia
dal 7 al 11 e dal 14 al 18 luglio (dalle 08.30 alle 12.00).
Un viaggio fantastico all’interno del nostro mondo
interiore per incontrare l’amico più sincero: Gesù! Non
mancheranno giochi d’acqua, incontri speciali, la
giornata “pasta&film”, danze e laboratori creativi.
Iscrizioni la domenica dopo la messa. Tutte le info sono
scaricabili dal sito della parrocchia.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mercoledì 25 si è tenuta la tanto preparata Assemblea
Parrocchiale che aveva lo scopo di informare l’intera
comunità circa il nuovo sistema di catechesi proposto
dalla diocesi a tutte le parrocchie. L’incontro è stato
positivo e arricchente ed ha chiarito alcuni dubbi su
questo nuovo metodo.
Ma che cos’è l’Iniziazione Cristiana? L’iniziazione
cristiana è il cammino di fede che, grazie soprattutto ai
sacramenti
del
Battesimo,
della
Cresima
e
dell’Eucaristia, introduce nella vita cristiana, cioè fa
diventare cristiani, inserendo nel mistero di Cristo e della
Chiesa.
Il processo di Iniziazione Cristiana, è avvenuto in forme
e modalità diverse nel corso della storia. Noi siamo
chiamati, oggi, a re-impostarne la modalità che,
certamente, ha dato ottimi frutti nel passato. Sorge,
allora, la domanda: “Perché mettere in discussione e
rivedere il modello che è stato adottato e ha funzionato
per secoli?”. La risposta è che quel modello, adottato nel
passato, non appare più, oggi, funzionale all’obiettivo
che si propone, e può essere migliorato per diverse
ragioni. (continua…)

