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16 giugno 2013

DOMENICA XI DEL TEMPO
TEMPO ORDINARIO

Buone vacanze!

Dal vangelo secondo Luca (7,36-50)
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una
peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo,
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui,
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo
tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’
pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva
cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire,
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?».
Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli
disse Gesù: «Hai giudicato bene».
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi
ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu
non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha
cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei
invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al
quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?».
Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».

23 giugno 2013

DOMENICA XII
XII DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Luca (7,11-17)

A chi va, a chi andrà,
a chi rimane…
“Le molteplici occupazioni e i
ritmi accelerati della vita
rendono
talora
difficile
coltivare questa importante
dimensione
spirituale.
Le vacanze estive, però, che
per alcuni cominciano proprio
in questi giorni, se non
vengono "bruciate" dalla
dissipazione e dal semplice
divertimento,
possono
divenire un'occasione propizia
per ridare respiro alla vita
interiore.
Mentre auguro di trarre
profitto dal riposo estivo per
crescere spiritualmente, affido
la
gioventù
a
Maria,
splendente di bellezza. Aiuti
tutti,
specialmente
gli
adolescenti e i giovani, a
scoprire
il
valore
e
l'importanza della sobrietà per
costruire
la
civiltà
dell'amore”.

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli
Angelus, 6 luglio 2003,
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono
beato Giovanni Paolo II, papa
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri
uno degli antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto,
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa

- SETTIMANA DAL 16/06 AL 22/06/2013 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 16 GIUGNO 2013
DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Negro Iginio e Regina - Bozza Luigia
def.ti Marzaro
Ore 10.00: Malagò Sergio, Maria e Giorgio
Mamprin Antonio e Deonilde - def.ti Guidolin
Cherubin Angelo e Marcella
------------------------------------------------------------LUNEDì 17 GIUGNO - S.RANIERI V.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 18 GIUGNO - S.GREGORIO BARBARIGO
Ore 07.00: Lodi (dalle suore)

- SETTIMANA DAL 23/06 AL 29/06/2013 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 23 GIUGNO 2013
DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Malgarini Antonio ed Emma
def.ti Saccoman - Intenz. C.
Ore 10.00: Checchin Giulio - def.ti Guidolin
Alessio Vittorio
------------------------------------------------------------LUNEDì 24 GIUGNO - NATIVITÀ DI S.GIOVANNI BATT.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 25 GIUGNO - S.FEBRONIA M.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MERCOLEDì 19 GIUGNO - S.ROMUALDO
Ore 18.00: Vesperi (in chiesa)

MERCOLEDì 26 GIUGNO - B.ANDREA G. LONGHIN
Ore 18.00: Carrario Lino e Maria
Carraro Alessandro e Figli

GIOVEDì 20 GIUGNO - S.ETTORE
Ore 08.30: Recita del rosario (in cimitero)

GIOVEDì 27 GIUGNO - S.CIRILLO
Ore 08.30: Perin Angelo e Marcella

VENERDì 21 GIUGNO - S.LUIGI GONZAGA
Ore 18.00: S.Messa (in chiesa)

VENERDì 28 GIUGNO - S.IRENEO
Ore 18.00: S.Messa

SABATO 22 GIUGNO - S.PAOLINO

SABATO 29 GIUGNO - SS.PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Intenz. Antonietta - Bernardo Ottavio e Lina
Carraro Luigi e Fernando
------------------------------------------------------------DOMENICA 30 GIUGNO 2013
DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: def.ti Malgarini - Bozza Pietro
Ore 10.00: def.ti Guidolin - def.ti Doardo
Mano Adriano (ann.)
--------------------------------------------------------------------------Il gruppo ricreativo invita la comunità a godere insieme
in un altro momento di allegria: il cinema sotto le stelle!
La prima simpatica proiezione adatta a tutta la famiglia
sarà sabato 15 giugno. Le altre serate da non perdere
saranno 28 giugno, 12 e 26 luglio.
--------------------------------------------------------------------------Il gruppo ricreativo informa la comunità per il cinema dei
ragazzi sono stati raccolti € 285,00 e per la festa della
mamma € 910,00. Questi soldi saranno utilizzati per
proseguire con la realizzazione dell’area gioco-sportiva.
--------------------------------------------------------------------------GMG 2013 * RIO DE JANEIRO
Tra poco meno di un mese a Rio de Janeiro in Brasile si
terrà una nuova Giornata Mondiale della Gioventù.
Dalla nostra parrocchia tre giovani (Alessia, Cristian e
Giovanna) partiranno per dare la loro limpida
testimonianza di cristiani dall’altra parte del mondo.
Il tema della GMG invita i giovani ad accettare la
chiamata alla missione, vivendo come testimoni del
Cristo risorto. È in questo contesto che Cristo dà il
mandato: Andate! Andate perché Lui è vivo e cammina
davanti ai suoi amici. Andate perché Cristo è il vincitore
e rimane con ogni membro della Chiesa. Andate ed
annunciate la resurrezione!
Preghiamo per i nostri giovani: “Andate e rafforzate la
vostra fede con le risposte e le spiegazioni riguardo ai
problemi che affliggono il mondo di oggi! Andate e
testimoniate la gioia dell’incontro con Cristo risorto alla
GMG di Rio 2013!”.

Ore 11.00: Matr. Donatella Maso e Michele Favaron
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Maso Romilda e Angelo
def.ti Elsa, Maurizio, Giovanni e Silvano
-----------------------------------------------------------------------* LA COMUNITÀ S’INCONTRA *
CORO GIOVANI: lunedì alle 20.30 - CORETTO: in pausa
PULIZIE DELLA CHIESA: venerdì alle 08.30. Grazie per la presenza!
BENEDIZIONE FAMIGLIE: Via Stradona
--------------------------------------------------------------------------GrEst 2013 - dall'8 al 19 luglio dalle 8.30 alle 12.00
"CHIEDIAMO DI POTER VEDERE IL VOSTRO VOLTO"
Quota: una settimana € 10,00 (fratello € 8,00), due
settimane € 18,00 (fratello € 15,00).
Iscrizioni: agli animatori in patronato a partire da
domenica 2 giugno dalle 11 alle 12.
Tutte le informazioni sono consultabili e scaricabili dal
sito web della parrocchia.
--------------------------------------------------------------------------GRUPPO ADULTISSIMI VICARIALE
Domenica 23 giugno alle ore 10.00 a Fiumicello ci sarà
la messa e il pranzo per il gruppo vicariale di adultissimi
e anziani. Si può partecipare anche se non si è stati
presenti agli incontri dell’anno. La quota per il pranzo è
di € 10,00. Per iscrizioni chiamare la signora Fernanda
da Fiumicello allo 049.5564363 o suor Emma.
--------------------------------------------------------------------------* Con la festa della donna e la festa della famiglia sono
stati raccolti € 1.803,00. Saranno utilizzati per il
sostentamento delle opere parrocchiali e per le prime
necessità di qualche famiglia che vive nel bisogno.
* Anche il gruppo ricreativo, da parte sua, desidera far
conoscere che devolverò il 5% del ricavato delle loro
iniziative a beneficio delle opere di carità della
parrocchia.
* Con le offerte del gruppo di prima comunione verranno
realizzati dei libretti dei canti per uso interno. Sarà uno
strumento utile per rendere più partecipate le nostre
assemblee festive e feriali.
Grazie di cuore a tutti!

