CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------13 LUGLIO 2008
DOMENICA XV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: NEGRO Valentino e Ustella
NOGARA Silvano e Dario
Ore 09.00: BOZZA Pietro
Ore 11.00: Battesimo di Cazzaro Francesca Maria
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDI’ 14 LUGLIO
San CAMILLO de’ Lellis
51°anniversario di ordinazione di don Lino

giustizia divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare
giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al
contrario: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare;
se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti,
accumulerai carboni accesi sopra il suo capo. Non
lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene”.
Breve commento…le regole per una vita cristiana nei
rapporti interpersonali e comunitari hanno la loro radice e
il criterio unificante nell’amore sincero.
------------------------------------------XXIII^ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

La Giornata Mondiale della Gioventù è il più grande
evento al mondo dedicato ai giovani e si svolgerà a
Ore 07.00: Intenzioni
Sydney da martedì 15 a domenica 20 luglio. La
MARTEDI’ 15 LUGLIO
GMG raduna giovani da tutto il mondo venuti a
San BONAVENTURA
celebrare e coltivare sempre più la loro fede. La
Ore 07.00: Offerente
GMG08 sarà l'evento più grande mai tenutosi in
MERCOLEDI’ 16 LUGLIO
Australia. Attirerà più di 125.000 visitatori stranieri MADONNA DEL CARMELO
più che per le Olimpiadi del 2000. La GMG08 sarà
Ore 07.00: Intenzioni
la prima visita in Australia di papa Benedetto XVI.
GIOVEDI’ 17 LUGLIO
Non vediamo l'ora di accoglierlo nella grande "Terra
Santa MARCELLINA
del Sud dello Spirito Santo".
Ore 07.00: Vocazioni
L'esperienza della GMG08 sarà l'occasione per i
VENERDI’ 18 LUGLIO
giovani di tutto il mondo di fare un pellegrinaggio
Beato ROBERTO da Salle
nella fede, incontrarsi e trovare l'amore di Dio. La
Ore 07.00: Intenzioni
Giornata Mondiale della Gioventù è un invito del
SABATO 19 LUGLIO
Papa ai giovani di tutto il mondo a celebrare la loro
Santa MARIA in sabato
fede attorno ad una tema particolare.
Ore 07.45: Offerente
----------------------------------------------------------------Ore 19.00: ZAMPIERI Paolo
VEGLIA DI PREGHIERA AL SANTO
BALLAN Umberto, Carmen, Sante, Maria
Sabato 19 luglio presso la basilica del Santo in
MUFFATO Eride
Padova siamo tutti invitati per una veglia di
-----------------------------------------------preghiera e festa in comunione coi giovani pellegrini
20 LUGLIO 2008
DOMENICA XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO
a Sidney. Ritrovo ore 21.30 sul sagrato della
XXIII^ Giornata Mondiale della Gioventù
basilica per l’ingresso, ore 22.00 veglia e pausa di
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando,Amabile,Emilio amicizia e condivisione; ore 01.30 possibilità di
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio
seguire in diretta tv la Messa presieduta dal papa a
GROPPO Antonio e Bresilia
Sidney in conclusione della gmg. Questa proposta è
Ore 11.00: TONIOLO Dante
CONCOLLATO Luigi
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------“ANNO PAOLINO”
Lettera ai Romani al cap.12,9-21
“La carità non sia ipocrita, detestate il male,
attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affatto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate
pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito,
servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Condividete le necessità dei fratelli, siate premurosi
nella ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non
maledite. Rallegratevi con coloro che sono nella gioia,
piangete con coloro che sono nel pianto. Abbiate i
medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite
desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di
compiere il bene davanti e tutti gli uomini. Se possibile,
per quanto dipenda voi, vivete in pace con tutti. Non
fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate fare alla

organizzata dalle Pastorali Giovanili delle diocesi di Padova e Vicenza.

----------------------------------------------------------------I nostri ragazzi in AUSTRALIA sono chiamati a
vivere, per quanto sarà loro possibile, alcune
esperienze in parrocchie della Chiesa cattolica in
quel continente australiano. La Chiesa cattolica non
è millenaria in questo angolo del mondo, sia perché
è stato scoperto solo da alcuni secoli, sia perché la
chiesa anglicana ostacolava la chiesa cattolica nel
suo sviluppo missionario. Ora però le centinaia di
migliaia di giovani cattolici saranno ospitati da
cattolici, da protestanti, da ebrei e da musulmani. È
un evento mondiale di giovani che sta rompendo
ogni barriera religiosa e quello che sarà il culmine di
tutto, il Papa Benedetto, per il suo coraggioso
viaggio, sta sconvolgendo ogni pregiudizio e sta
portando il sole della concordia e dell’ amore in un
monda tanto martoriato dall’egoismo e dalla
chiusura all’amore vero che nasce da Cristo.
Speriamo che la tecnologia dei telefonini e computer
sappia aggiornarci in tempo reale in tutto quello che
succede colà ai nostri giovani già arrivati.

