CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------10 AGOSTO 2008
DOMENICA XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: LONGHIN Ornella e Umberto
LOMI Amabile e figli
Ore 11.00: BALDAN Antonio
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDI’ 11 AGOSTO
Santa CHIARA d’Assisi

Ore 07.00: Suore defunte
MARTEDI’ 12 AGOSTO
Santa GIOVANNA F. de Chantal

Ore 07.00: Offerente
MERCOLEDI’ 13 AGOSTO
Santi PONZIANO ed IPPOLITO

Ore 07.00: Offerente

GIOVEDI’ 14 AGOSTO
San MASSIMILIANO MARIA Kolbe

Ore 07.00: Offerente
Ore 19.00: PELLIZZON Antonia (anniv.)
S.Messa vespertina dell’Assunta
VENERDI’ 15 AGOSTO
Solennità dell’ASSUNZIONE DI MARIA

Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: 30° di LOMI Agnese
DE LIBERALI Antonio
Ore 11.00: CARRARO Fernando (anniv.)
MAMPRIN Antonio e Giovanni
BUGIN Aldo, Berto e Mario
ROCCHI Gioconda, Gregorio e Aldo
Ore 16.00: Recita del santo rosario
SABATO 16 AGOSTO
Santo STEFANO d’Ungheria

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: BALLAN Carmen (anniv.)
BALLAN Umberto, Sante e BARON Maria
---------------------------------------------17 AGOSTO 2008
DOMENICA XX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Gino
CARRARO Romilda e Luigi
Ore 09.00: BERNARDI Giovanni, Angela e Italia
Ermenegilda, Rosa ed Arcario
Ore 11.00: TONIOLO Dante
Ore 16.00: Recita del santo rosario

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

A Ferragosto si celebrano molte feste della
Madonna sotto vari titoli di devozione suggeriti da
avvenimenti o da pietà popolare. Queste feste
manifestano il desiderio di esaurire l’amore della
Madonna dei suoi vari aspetti di tenerezza di madre
verso noi suoi figli. Questa festa dell’Assunta ci dà la
certezza di trovarci con lei in paradiso in quanto come
madre amorosa ci precede per indicarci strada sicura
per vivere con lei tutta l’eternità beata. Anche la nostra
festa Madonna della Cintura era legata alla festa
dell’Assunta e poi per motivi diversi è stata spostata
alla penultima domenica di agosto. Ci siamo mai
chiesti qual è il motivo della sagra che di solito viene
legata ad una festa religiosa? Penso che il motivo

profondo sia stato dettato dal desiderio di dare il vero
senso alla vita che deve essere un grazie gioioso a Dio
per la meta a cui tutti siamo chiamati: la vita eterna
beata. Ecco allora che con queste feste, per vivere bene
la gioia di stare insieme, viene spontaneo il desiderio di
pregare Dio che ci è Padre e di purificarci con un serio
pentimento.
-------------------------------------------------------------------I NOSTRI GIOVANI ALLA G.M.G. RACCONTANO…
L’esperienza è stata fantastica e travolgente. Abbiamo
visto e sperimentato la fede di ragazzi cristiani
provenienti da ogni dove, fusi in un unico grande popolo,
andando al di là delle differenze di lingua e di pelle. Era
quello il “popolo che Dio si è scelto”.
Nei giorni precedenti alla gmg insieme con gli altri
ottantuno ragazzi della Diocesi di Padova abbiamo
vissuto un’esperienza forte con due parrocchie della
diocesi di Brisbane, nella costa orientale dell’Australia. Lì
siamo stati a contatto con le comunità locali costituite per
lo più da adulti e anziani ma con una fede straordinaria e
talvolta sconvolgente. La cosa che più ci ha colpiti è
stata la maniera dell’essere ospitati: più che da figli, più
che da re. Ogni volta che li si ringraziava dicevano che è
era un piacere farlo perché lo facevano per Cristo. Era lui
che glielo aveva comandato. Un’ospitalità genuina e
cristiana, quindi, che ha saputo instaurare amicizie e
promessa di preghiera. Una sera era organizzata una
festa barbecue assieme agli amici pellegrini provenienti
dal Sudan ospiti anch’essi nelle due comunità. È stato un
fondersi di culture e di preghiere e di canti che tutti ha
suggestionato.
In quei giorni ci siamo dedicati anche al turismo.
Accompagnati dalle proprie famiglie ospitanti, qualcuno
ha avuto la possibilità di dar da mangiare ai canguri o di
fare una bella foto con un tenero koala; altri sono andati
in riva al Pacifico passeggiando sulla spiaggia della Gold
Coast, altri ancora sui monti ad avvistare simpatici
wallabi saltare qua e là.
Arrivati poi a Sydney, stanchi e sgualciti da quindici ore
di bus, abbiamo trovato nuova ospitalità presso famiglie
dell’ultima parrocchia (la più di recente istituzione e la più
lontana) della diocesi di Sydney chiamata “Holy Spirit”,
Santo Spirito. In una comoda oretta e venti di treno noi
pellegrini padovani eravamo in città. La meraviglia dei
colori, dei canti, della festa in centro a Sydney appariva
ai nostri occhi come un’emozione assolutamente
disarmante. Alla volte ci fermiamo a vedere la nostra
realtà parrocchiale o diocesana. Ma qui si tocca
l’universalità della Chiesa. Dunque era possibile
affermare, nel carpire le moltitudine di bandiere diverse,
che il messaggio della Buona Novella di Gesù “ha
raggiunto i confini della terra”, come ha affermato il papa
nel suo discorso al molo di Barangaroo.
L’impressione che ha destato sorpresa un po’ in tutti è
stata che Sydney sia una città così cosmopolita dove
vivono insieme tante etnie. Tutti sono rimasti
estremamente colpiti dal suo fascino, dall'organizzazione
ma soprattutto dalla disponibilità della gente all’incontro e
alla preghiera.
La gmg è iniziata col pellegrinaggio alla chiesa cattedrale
St-Mary di Sydney in cui i nostri giovani hanno sostato in
preghiera davanti alla Madonna della Croce del Sud e
alla spoglie del beato Pier Giorgio Frassati, uno dei
patroni di questa XXIII^ gmg (continua…).

