CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------DOMENICA 21 GIUGNO
DOMENICA XII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando e famiglia
MALGARINO Emma
Ore 09.00: Visita del Vicario Foraneo don Lucio
LOVATO Nadia - CHECCHIN Giulio
Ermenegildo, Rosa, Arcario
SACCOMAN Pierina in Bertoldo di 7^
Ore 11.00: ZORZI Deonilde in Mamprin di 30^
Def.ti di GROPPO Mario - CARRARO Fernando
CONCOLLATO Luigi - Def.ti TONIOLO e fratelli
CHERUBIN Angelo e Marcella (anniv.)
Ore 16.00: Recita del rosario
----------------------------------------------LUNEDÌ 22 GIUGNO
San PAOLINO da Nola s.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 23 GIUGNO

San GIUSEPPE Cafasso s.

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 24 GIUGNO

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Ore 07.00: Anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 25 GIUGNO

Santa FEBRONIA di Persia m.

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 26 GIUGNO

Beato ANDREA GIACINTO Longhin da Fiumicello

Ore 07.00: Per la Comunità parrocchiale
SABATO 27 GIUGNO

Beata MARGHERITA Bays v.

Ore 07.45: Intenzioni
Ore 19.00: MASO Angelo e Romilda
ONGARATO Rosa - BERNARDO Ottavio e Lina
-------------------------------------DOMENICA 28 GIUGNO
DOMENICA XIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: BEVILACQUA Aldo e Maria
TROLESE Ivo - CHECCHIN Giulio
ZAGAGNIN Giancarlo, Samantha e nonni
BERNARDI Giovanni, Angela, Italia
Secondo intenzioni
Ore 11.00: 40°di nozze di Moro Renzo e Minoto Maria
CACCIN Massimiliano - CARRARO Fernando
BUGIN Aldo, Berto, Mario
BALDAN Antonio, Maria e Luigi
GROPPO Antonio e Brasilia
------------------------------------------------------------LUNEDÌ 29 GIUGNO
Solennità dei santi PIETRO e PAOLO apostoli
** Chiusura dell’Anno Paolino **

Ore 07.00: Per la comunità parrocchiale

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 18.30: Liturgia della parola in chiesa
per la chiusura dell’Anno Paolino
----------------------------------------------------------------------

LA PREGHIERA È LA FORZA DELL’UOMO
La preghiera è una elevazione dell’anima a Dio e una
unione profonda tra tutti coloro che credono in Dio
Creatore e in Gesù Cristo Unico Salvatore del Mondo.
«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono,

né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro che è nei
cieli li nutre. Osservate come crescono i gigli del campo:
non lavorano e non filano. Eppure neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro». Mt 6,26-29
Gesù, in questa sua preghiera, ci invita a rendere gloria al
Padre guardando la bellezza delle cose create. In questa
contemplazione si scopre la grande sapienza e bontà del
Padre che attornia l’uomo di un ambiente talmente bello
che affina la capacità della creatura di accorgersi di uno
splendore che di solito non se ne accorge neppure.
Preghiera è riabituarci a vedere Dio Creatore che ci
ama infinitamente e continuamente ricrea un ambiente
stupendo per ridarci
la felicità
di essere
continuamente amati da Dio. Tutto questo serve ad
innalzare lo sguardo al cielo e rivalutare di nuovo il creato
tanto bello e tanto rovinato dall’egoismo. Quando il nostro
pensare è illuminato dalla bellezza del creato è facile fare
continuamente riferimento a Dio per ringraziarlo. Pensiamo
che questo modo di pregare è stato incarnato in modo
stupendo da san Francesco.
Gesù in ogni momento si riferiva al Padre per fare la sua
volontà, soprattutto nei momenti più difficili e dolorosi. Il
nostro atteggiamento nei riguardi di Gesù è quello di
assimilarsi sempre di più a Lui. Noi possiamo conoscere
se la nostra preghiera è vera e non solo formalistica se
solo se continuiamo ad assomigliare sempre di più al
modo di fare, di pensare, di scegliere come ha fatto Gesù.
Se questo in noi non avviene vuol dire che dobbiamo
rinnovare in altro modo il nostro rapporto con Lui in modo
da renderlo sempre più vitale.
La preghiera più efficace e valida è la Messa in cui
siamo coinvolti nel gesto di donazione più travolgente
dell’amore di Dio verso di noi donandoci il Figlio disposto a
morire per riportare l’uomo all’antico rapporto con Dio
distrutto dal peccato. Dio e l’uomo si incontrano per un
nuovo cammino di amore insieme verso quella meta a cui
siamo chiamati “ricapitolare in Cristo tutte le cose” (come
dice san Paolo). Allora quale tipo di preghiera
dobbiamo fare? Quella che mi impegna di più a
trasformare la mia vita nello stile di creatura redenta da
Cristo che si è fatto uomo perché noi diventassimo come
Lui. Cammino continuo quindi che non avrà mai fine finché
non riposeremo completamente in Dio.
La strada sicura per crescere nella nostra unione con Dio è
l’amore a Dio e l’amore al prossimo. Poteva Dio indicarci
una strada più dolce di questa? Non pensiamo che per
essere veri cristiani bisogna continuamente soffrire,
prepararci al martirio, essere tristi, non godere la vita. Dio
ci ha indicato la strada più dolce quella dell’amore vero.
----------------------------------------------------------------------------- LA COMUNITÀ S’INCONTRA GR.EST.: Lunedì 22 parte il Gruppo Estivo dei ragazzi al
pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 con una squadra di
animatori ben incardinata. Le iscrizioni vanno portate agli
animatori e restano aperte anche nei primi giorni di attività.
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
CORO PICCOLE NOTE: Non ci sono prove in settimana

