CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------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 Minotto 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
MARTEDÌ 30 GIUGNO

Samti PROTOMARTIRI ROMANI

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 1° LUGLIO

PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ

Ore 07.00: CARRARO Mario e Sandro

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 2 LUGLIO

Beata EUGENIA Joubert v.

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 3 LUGLIO

San TOMMASO apostolo

Ore 07.00: Per la Comunità parrocchiale
SABATO 4 LUGLIO

Beato PIERGIORGIO Frassati

Ore 07.45: Intenzioni
Ore 19.00: CARRARO Ferruccio e Antonio (anniv.)
GALLO Ninetta
DAL CORSO Giovanni
-----------------------------------------------------DOMENICA 5 LUGLIO
DOMENICA XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: GROPPO Vittorio ed Olga
GROPPO Guido, Michele e Maria
Ore 09.00: LONGHIN Umberto - LOVATO Nadia
ROSSATO Laura in Maritan (anniv.)
CACCIN Fortunato, Emilio e Sr.Cecilia
Ore 11.00: TONIOLO Dante e Gabriella
------------------------------------------------------------------- LA COMUNITÀ S’INCONTRA GR.EST.: Inizia la seconda settimana sempre nel
pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Le iscrizioni restano
aperte anche durante le attività. È un momento di crescita
e di formazione (certo più edificante di vagare per le strade
senza meta o magari dentro a qualche cantiere chiuso).

CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
CORO PICCOLE NOTE: Non ci sono prove in settimana

RIFLESSIONI SUL “PADRE NOSTRO”
“Venga il tuo regno”. Domandiamo che venga a noi il
regno di Dio, così come chiediamo che sia santificato in
noi il suo Nome. Chiediamo che venga il nostro regno,
quello che Dio ci ha promesso e che è stato acquistato dal
sangue, dalla passione e dalla risurrezione di Cristo. Così
egli stesso promette dicendo: «Venite benedetti dal Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo» (Mt 25,34).
Lo stesso Cristo può essere il regno di Dio di cui ogni
giorno chiediamo la venuta. Egli infatti è la Risurrezione,
poiché in lui risorgiamo. Per questo egli può essere inteso
il regno di Dio, giacché in lui regneremo. Giustamente
quindi chiediamo il Regno di Dio, cioè il regno celeste.
“Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra”, non tanto
perché Dio faccia ciò che vuole, ma perché possiamo fare
noi ciò che Dio vuole. Infatti chi è capace di impedire a Dio
ciò che vuole? Siamo noi invece che non facciamo ciò che
Dio vuole, poiché contro di noi si alza il diavolo ad
impedirci di orientare il nostro cuore e le nostre azioni
secondo il volere divino. Per questo preghiamo e
chiediamo che si faccia in noi la volontà di Dio. E perché
questa si faccia in noi abbiamo bisogno della volontà di
Dio, cioè della sua potenza e protezione, poiché nessuno
è forte per le proprie forze, ma lo diviene per la
benevolenza e la misericordia di Dio. Il Signore, mostrando
che anche in lui c’era la debolezza propria dell’uomo,
disse: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo
calice!» (Mt 26,39). E offrendo l’esempio ai suoi discepoli
perché non facessero la loro volontà, ma quella di Dio,
disse: «Però non come io, ma come vuoi tu».
La volontà di Dio è quella che Cristo ha eseguito e
insegnato. È umiltà nella conversazione, fermezza nella
fede, discrezione nelle parole, giustizia nelle azioni, nelle
opere misericordia, nei costumi severità. Volontà di Dio è
non fare dei torti e tollerare il torto subito, mantenere la
pace con i fratelli, amare Dio con tutto il cuore, amarlo in
quanto è Padre, temerlo in quanto è Dio, nulla
assolutamente anteporre a Cristo, poiché neppure lui ha
preferito qualcosa a noi. Volontà di Dio è stare
inseparabilmente unito al suo amore, rimanere accanto
alla sua croce con coraggio e forza, dargli ferma
testimonianza quando è in discussione il suo nome e il suo
onore, mostrare sicurezza della buona causa, quando ci
battiamo per lui, accettare con lieto animo la morte quando
essa verrà per portarci al premio. Questo significa voler
essere coeredi di Cristo. Questo è fare il comando di Dio,
questo è adempiere la volontà del Padre.
-----------------------------------------------------------------------Lunedì 29: CHIUSURA DELL’ANNO PAOLINO
Con la solennità dei Ss.Pietro e Paolo si conclude l’Anno
Paolino, il particolare giubileo voluto
da papa Benedetto XVI in occasione
del
bimillenario
della
nascita
dell’Apostolo delle genti, dedicato a
conoscere Paolo, ad approfondire i
suoi mirabili scritti e la sua
comprensione del Signore Gesù.
Oltre alla consueta Messa del
mattino e all’adorazione eucaristica
(entrambe in cappella dalle Suore)
alle ore 18.30 ci sarà una speciale Liturgia della Parola
assieme ai ragazzi del GrEst. Chiuderemo così a livello di
comunità parrocchiale l’anno paolino.

