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ALT A LE NE D’E ST AT E . . .
La parola estate deriva dal latino aestus che significa calore. Ciò che caratterizza l’estate è, come
le altre stagioni del resto, una particolare temperatura. Riflettere alla luce della fede sull’estate è
una simpatica provocazione che ci porta a chiederci quale significato possano avere il meteo, una
stagione, un arco di tempo cronologico. La dimensione del tempo è, infatti, un po’ carente nel nostro pensare e vivere la fede. Sembrano avere più fascino modi di pensare e parlare che apparentemente descrivono le cose togliendone il rapporto con il tempo. «Dio è amore», anche questa
densa affermazione potrebbe correre il rischio di dimenticare il tempo, cioè le mille sfumature
della storia, i progressi e i regressi, gli sviluppi e le perdite, le innumerevoli variabili d’intensità.
Ecco, dunque, tre altalene tipiche dell’estate che oscillano nella manciata di settimane che va
dall’allungarsi delle ore di sole all’inizio della loro diminuzione.
Innanzitutto, calore e raffreddamento. Il calore possiede un grande aspetto relazionale, tanto
che parliamo di rapporti caldi o freddi. L’estate si connota subito come un tempo che favorisce le
relazioni, gli incontri. Il freddo porta più a chiudersi, il caldo invece ad aprirsi. Il calore scioglie, il
freddo congela. Ugualmente la ricerca dell’ombra, della frescura e dell’aria condizionata abitano i
nostri desideri estivi. Si cercano relazioni calde, ma dove trovare frescura, e le relazioni calde sono, d’estate, come il grande piacere di un po’ d’ombra tra la canicola. Attenzione, dunque, alla
temperatura, ma a quella delle relazioni, non solo del climatizzatore!
Una seconda altalena: interruzione e vacanza. L’estate interrompe la primavera, come il maturare di un frutto fa terminare la vita di un fiore. «Chiuso per ferie» è l’interruzione tipica di questo
tempo. Cosa s’interrompe? E, allo stesso tempo, cosa inizia? Ecco due belle domande per pensare l’estate. Vacanza dice, infatti, mancanza, dimensione di qualcosa di libero e vuoto, al contempo. Cosa è libero e cosa, allo stesso tempo, vuoto durante l’estate? Cosa ci piace liberare e cosa
svuotare?
Infine, riposo e abbandono. L’ebraico shabbàt, da cui “sabato”, significa cessazione. Ritorna la dinamica dell’interruzione, radicata sulla consapevolezza che la storia non è nelle nostre mani e il
vero senso del riposo sta nella scelta di «lasciar fare a Dio», senza alcuna rassegnazione, ma con
la fiducia di chi è soddisfatto della sua parte e allo stesso tempo è consapevole dei suoi limiti. Anche il riposo è, quindi, produttivo perché è un abbandono nel terreno della speranza contro e oltre
ogni ansia di scadenze, che sono molto spesso le tracce del delirio di onnipotenza che ci abita.
Dio si fida così tanto di noi che ha messo nelle nostre mani la storia e il mondo, affidati alla nostra
libertà, accompagnata sempre dalla sua discreta presenza. Buona estate!☺

~

CALENDARIO

Sabato 15 giugno
Feria del Tempo Ordinario

LITURGICO

~

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (fino alle ore 17.30)

XI SETT. T. ORDIN. - III DEL SALTERIO

 DOMENICA 16 GIUGNO
XI DEL TEMPO ORDINARIO
SANTISSIMA TRINITÀ

8.00

Martedì 18 giugno
SAN GREGORIO BARBARIGO

20.30 S. Messa presso la fam. Isidoro Zanella, in via Gaffarello 81
per le anime dei defunti

Mercoledì 19 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti

Giovedì 20 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti

Venerdì 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

8.00

† Iginio Negro e Regina - Gina, Giuseppe, Agnese
† Guido Groppo, Maria, Michele - Giacomo Barbiero
† Pietro Dalla Villa e Paola - fam. D’Incal
† Florindo Montin, Antonio, Alfonsa
10.00 † Stefania Perin - Pierina Caccin, Massimiliano e Maria
† Carlo Groppo e Cornelia - Federico Masiero e Amalia
† Guido Bertolini - suor Andreina Groppo - Annamaria Peron
† Elio Bernardi, Giovanni e Angela

S. Messa in cimitero
per le anime dei defunti

Sabato 22 giugno
Feria del Tempo Ordinario
XII SETT. T. ORDIN. - IV DEL SALTERIO

 DOMENICA 23 GIUGNO
XII DEL TEMPO ORDINARIO
CORPO E SANGUE DI CRISTO
Raccolta generi alimentari

8.00

Martedì 25 giugno
Feria del Tempo Ordinario

20.30 per le anime dei defunti

Mercoledì 26 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 † Ferruccio Carraro - fam. Emilio Mamprin

Giovedì 27 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti

Venerdì 28 giugno
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

8.00

† Lino Carraro e Maria - Antonio Malgarini ed Emma
† Ornella Longhin, Umberto, Romilda - Romilda Bertoldo
† Milo Bernardini e Fedora Masetto - Angelo Cherubin
† Sergio Mamprin
10.00 † Annamaria Peron - don Luigi e Valentina - fam. Guidolin
† Pierina Saccoman e Antonio Marcato
† Luigi Concollato ed Ercisa

S. Messa in cimitero
per le anime dei defunti

N.B.: è possibile pregare per i propri cari defunti anche - e soprattutto - durante le S. Messe feriali!
Chiedo la cortesia di segnalare per tempo le intenzioni per le S. Messe. Durante il periodo estivo (almeno
fino alla metà di settembre), il bollettino parrocchiale è pubblicato per tre settimane. Di regola, è stampato il venerdì mattina… I nomi dei defunti, che non dovessero essere riportati qui, sono comunque ricordati pubblicamente nella Preghiera Universale (di domenica e nelle festività) o nella Preghiera Eucaristica (nei giorni feriali). In ogni caso, contano più di tutto la preghiera personale e l’intenzione con cui si
partecipa all’Eucaristia… Grazie!

~

CALENDARIO

LITURGICO

~

Sabato 29 giugno
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
XIII SETT. T. ORDIN. - I DEL SALTERIO

 DOMENICA 30 GIUGNO
XIII DEL TEMPO ORDINARIO
Raccolta generi alimentari

8.00 PER LA COMUNITÀ
10.00 † Elio Bernardi, Giovanni e Angela, Italia, Settimo
† Adriano (anniv.), Livio , Letizia

Martedì 2 luglio
Feria del Tempo Ordinario

20.30 per le anime dei defunti

Mercoledì 3 luglio
SAN TOMMASO, APOSTOLO

19.00 † Umberto e Romilda

Giovedì 4 luglio
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti
Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
(fino alle ore 22.00)

Venerdì 5 luglio
Feria del Tempo Ordinario

Sabato 6 luglio
Feria del Tempo Ordinario

8.00

* S. Comunione agli ammalati e anziani (+ sabato e domenica)
S. Messa in cimitero
per le anime dei defunti

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (fino alle ore 17.30)

XIV SETT. T. ORDIN. - II DEL SALTERIO

 DOMENICA 7 LUGLIO
XIV DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 † Guido Groppo, Maria, Michele - Giacomo Barbiero
10.00 S. Messa di inizio Grest, con il “mandato” agli animatori
PER LA COMUNITÀ

Nella casa del Padre… Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella preghiera di suffragio il nostro
fratello Luciano Bertoldo...

R A C C O LTA G E N E R I A L I M E N T A R I I N C H I E S A :
D O M E N I C A 23 G I U G N O E D O M E N I C A 3 0 G I U G N O !

Grest 2019: 7 - 20 luglio!
Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i meravigliosi fiordi della penisola scandinava si
erge imponente il Villaggio di Wunder...

Le iscrizioni chiudono domenica 16 giugno!
DA NON PERDERE:
* domenica 7 luglio, ore 10.00: S. Messa di inizio Grest,
con il “mandato” agli animatori

* sabato 13 luglio, ore 7.00: gita al “ParcoGiardino Sigurtà”
di Valeggio sul Mincio

* mercoledì 17 luglio, ore 9.30: uscita al Parco “Aquaestate”
di Noale (in caso di maltempo, il 19 luglio)

* sabato 20 luglio, ore 19.00: S. Messa, cena e serata finale!

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
18 giugno

ore 21.00

PRESIDENZA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

22 giugno

ore 8.30

verifica e programmazione per il gruppo catechisti (Praglia)

ATTENZIONE ALL’ORARIO DELLE S. MESSE FERIALI,
DURANTE IL TEMPO ESTIVO, FINO AL 20 SETTEMBRE:
in chiesa il martedì - ore 20.30, il mercoledì e il giovedì - ore 19.00;
in cimitero il venerdì - ore 8.00!

Pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi
La spiritualità di San Francesco e le bellezze della città

6 - 8 settembre
Visite alla Basiliche di San Francesco, di Santa Chiara
e di Santa Maria degli Angeli (Porziuncola), al santuario di San Damiano e non solo…
* quota individuale di partecipazione € 160,00 (supplemento camera singola: € 20,00)
- per i ragazzi delle elementari e medie: € 145,00!
* iscrizioni entro il 21 luglio - fino ad esaurimento dei posti disponibili
* all’iscrizione, acconto di € 50,00 + fotocopia della carta d’identità
(l’anticipo sarà rimborsato solo in caso di disdetta entro il 25 agosto)
* saldo una settimana prima della partenza
* per informazioni rivolgersi a don Alberto
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con pullman GT riservato,
sistemazione presso l’Hotel Ancajani - 3 stelle
(in centro ad Assisi, a dieci minuti a piedi dalla Basilica di San Francesco),
trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno -partenza
nel primo pomeriggio - alla colazione dell’ultimo giorno - rientro in serata).
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre il previsto, extra in genere, escursioni facoltative e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”…

Sagra della
Madonna della Cintura

Festa patronale di
San Michele Arcangelo

16 - 20 agosto

27 - 29 settembre

GRAZIE a tutti i parrocchiani - giovani e meno giovani - che già da tempo si stanno adoperando
per la realizzazione di queste belle occasioni di festa e di incontro! Per il tanto lavoro che c’è da fare, l’aiuto non è mai troppo: tutti possiamo dare una mano collaborando reciprocamente, in spirito di gratuità e dedizione alla parrocchia! Maria e San Michele sostengano il nostro impegno!
In Vicariato - in Diocesi
16 giugno
18 giugno
20 giugno
3 luglio
6 luglio

ore 19.30
ore 9.00
ore 20.30
ore 21.00
ore 18.00

incontro gruppo giovani vicariale (S. Eufemia)
Assemblea del Presbiterio - festa S. Gregorio (Seminario, Pd)
incontro vicariale gruppi missionari (Codiverno)
incontro vicariale staff campiscuola di AC (S. Angelo)
S. Messa e mandato agli educatori dei campiscuola (Villanova)

