CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------29 GIUGNO 2008
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO
Ore 07.30: Def.ti di CARRARO Silvestro
SCANTAMBURLO Armando
Ore 09.00: BEVILACQUA Aldo
ZAGAGNIN Giancarlo, Samantha e nonni
Ore 11.00: CARRARO Fernando
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDI’ 30 GIUGNO
Santi PRIMI MARTIRI della Chiesa di Roma

Ore 07.00: ROSSATO Laura in Maritan
MARTEDI’ 1° LUGLIO
Sant’ARONNE

Ore 07.00: CARRARO Sandro e Mario
MERCOLEDI’ 2 LUGLIO
Beata EUGENIA Joubert

Ore 07.00: Intenzioni

GIOVEDI’ 3 LUGLIO
San TOMMASO apostolo

Ore 07.00: Vocazioni

VENERDI’ 4 LUGLIO
Beato PIERGIORGIO Frassati

Ore 07.00: Anime del purgatorio
SABATO 5 LUGLIO
Sant’ANTONIO MARIA Zaccaria

Ore 07.45: Intenzioni
Ore 19.00: per la comunità parrocchiale
-----------------------------------------------6 LUGLIO 2008
DOMENICA XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Parrocchiale
Ore 09.00: BALLAN Anselmo e RACCANELLO Dino
LONGHIN Umberto
CACCIN Emilio, Fortunato e Sr.Cecilia
CONCOLLATO Angelo
BERTOLINI Guido
Ore 11.00: BOVO Ado
GROPPO Maria
CARRARO Bernardina
Ore 16.00: Recita del santo rosario
--------------------------------------------------------------------

GrEst 2008 – Hip hip hurrà
Il GrEst di quest’anno, come noto, è stato organizzato
e proposto dagli educatori di Azione Cattolica Ragazzi
e da alcuni collaboratori. Una scelta responsabile e
mirata che ha portato i suoi buoni frutti.
Le attività pomeridiane cominciavano alle ore 16.00
con il canto e una breve preghiera. Dopodichè i ragazzi
erano occupati nei diversi laboratori creativo-manuali
proposti dagli animatori quali art attack (costruzione di
barchette galleggianti); giardinaggio (confezione
floreale, piantumazione, semina, fiori di carta); ricamo;
scooby-doo; portapenne e portamestoli (realizzati con
materiale di recupero); vasetti di sale colorato.
Seguiva la merenda ogni giorno diversa preparata per
tutti da alcune collaboratrici. L’eccezionale comicità
della scenetta introduceva i ragazzi al tema del giorno
e quindi al gioco e alla preghiera. È stata
un’esperienza davvero stimolante non solo per i
ragazzi ma anche per gli educatori e per i collaboratori.

OGGI FESTA DEI SANTI APOSTLI PIETRO E PAOLO
Il Papa Benedetto XVI da inizio all’anno Paolino
Una grande liturgia ecumenica sulla tomba del grande
Apostolo apre alla riflessione umana teologica e
pastorale a cui tutti i cristiani presteranno un
approfondimento di ricerca e di studio per un anno intero.
San Paolo è nato nell’8 dopo Cristo a Tarso, nell’attuale
Turchia. Di professione rabbino, cioè maestro di Sacra
Scrittura, fu discepolo di Gamaliele, il rabbino più
importante del tempo. Persecutore dei cristiani, mentre
andava a Damasco per imprigionarli fu “catturato dal
Signore Gesù” come dice lui, e diventa l’Apostolo dei
pagani dopo tre anni di approfondimento e meditazione
nel deserto dell’Arabia. Quella visione di Gesù sulla
strada di Damasco ha cambiato totalmente la vita di
Paolo, chiamato così dal nome romano essendo egli
anche cittadino di Roma. Avendo capito che il Messia
predetto dai profeti era Cristo stesso, come prima della
conversione ha messo tutte le sue forze a combattere i
cristiani, considerati una setta che andava contro al vero
Dio, così ora mette tutta la sua forte personalità a
servizio della Chiesa nascente.
A Gerusalemme si incontra con Pietro e gli altri apostoli
e insieme a Marco e Barnaba inizia la missione di
apostolo tra i pagani.
Viene accusato di sovvertire il popolo, viene cacciato
dalle sinagoghe, viene lapidato e per te volte è in
pericolo di morte. Supera ogni sorta di difficoltà e con
Barnaba passa da una città all’altra a testimoniare il
Cristo morto e risorto. Discute ad Atene con i grandi
filosofi sull’immortalità dell’anima e sulla risurrezione dei
morti. Viene accusato di sovversione davanti al
governatore romano, viene condannato e lui, essendo
cittadino romano si appella all’imperatore e il governatore
è costretto a spedirlo a Roma sotto scorta. Nel viaggio
verso Roma la nave fa naufragio e tutti si salvano
nell’isola di Malta. Sbarcato a Pozzuoli nella primavera
successiva si avvia verso Roma incontrando nel tragitto
le varie piccole comunità di cristiani infondendo in loro
entusiasmo e forza nel consolidare la loro comunità.
Per tre anni predica Roma e sembra anche abbia fatto
un viaggio in Spagna. Muore nella persecuzione di
Nerone nel 64 dopo Cristo e fu sepolto fuori le mura,
essendo stato prima decapitato e non crocefisso come
san Pietro, essendo cittadino romano.
Di recente nella grande basilica di San Paolo fuori le
mura, sotto l’altare maggiore e stata ritrovata la tomba
del I^ secolo con la scritta nella lapide sepolcrale “Paolo
Apostolo” in greco e in latino.
In questo ANNO PAOLINO anche noi nel bollettino
parrocchiale settimanale “La Domenica”, oltre il vangelo,
pubblicheremo qualche brano delle lettere di San Paolo
o degli Atti degli Apostoli, che sono il diario dei primi
tempi della Chiesa.
---------------------------------------------------------------------OGGI: Giornata per la carità del Papa
Nella solennità dei Ss.Pietro e Paolo siamo invitati a
raccogliere offerte per la carità del Papa, cioè per tutte
quelle opere di carità sostenute dal Santo Padre nel
mondo.
----------------------------------------------------------------------BUONE E BELLE VACANZE: l’uomo si sente a suo agio
quando recupera le forze fisiche e anche quelle spirituali,
allora è una rigenerazione completa e utile. Buone vacanze

