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Nient’altro che un bastone!

I

n quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a
due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 12 Luglio XV DOMENICA DEL TEMPO ORD.

Ore 7.30 Per la comunità; Gurin Virginio (ord. da Pasquina)
Ore 9.30
Ore 11.00 Coro adulti

Lunedì 13 Luglio Sant’Enrico
Ore 17.00 S. Messa
Def. fam. Arcolin e Nalin

Martedì 14 Luglio San Camillo de Lellis, sacerdote
Ore 17.00 Vespri e rosario

Mercoledì 15 Luglio San Bonaventura, vescovo e dottore
Ore 17.00 S. Messa
Def. fam. Zennaro e Barbieri; Anna

Giovedì 16 Luglio Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Def. Vangelista Ultimo e Virginio

Venerdì 17 Luglio
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 18 Luglio Memoria della beata Vergine Maria
Ore 19.00 S. Messa
Def. Lina e Guerrino Tasca; def. fam.Tasca e Gallo
Bruna (ord.da Natale); Nalin Palmino e Bianca (ord. da Abramo)

Domenica 19 Luglio XVI DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 10.30 Coro adulti
Ore 19.00 Coro giovani

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 12
Parte il secondo Camposcuola vicariale a
Rocca Pietore (Medie)

Lunedì 13
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Martedì 14
Ore 8.00 Lodi in cappella
Sarò in Val Malene per vedere alcune
case per i Campiscuola

Mercoledì 15
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Giovedì 16
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 17
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Gruppo pulizie A
Ore 20.30 Serata “IPOH”

Sabato 18
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Per chi desidera Confessioni in chiesa

Nuova Enciclica Caritas in veritate
Martedì 7 luglio 2009 è stata resa pubblica la nuova enciclica di
papa Benedetto XVI Caritas in veritate.
Terza dall’inizio del suo pontificato tratta «dello sviluppo umano
integrale nella carità e nella verità». «La carità è la via maestra
della dottrina sociale della chiesa. Ogni responsabilità e impegno
delineati da tale dottrina sono attinti alla carità che, secondo l'insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la legge (cfr Mt 22,36-40).
Essa dà vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il
prossimo; è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti
amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macrorelazioni: rapporti sociali, economici, politici. Per la chiesa — ammaestrata dal Vangelo — la carità è tutto perché, come insegna san
Giovanni (cfr 1 Gv 4,8.16) e come ho ricordato nella mia prima
lettera enciclica, Dio è carità (Deus caritas est): dalla carità di Dio
tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto tende. La
carità è il dono più grande che Dio abbia dato agli uomini, è sua
promessa e nostra speranza.
Sono consapevole degli sviamenti e degli svuotamenti di senso a
cui la carità è andata e va incontro, con il conseguente rischio di
fraintenderla, di estrometterla dal vissuto etico e, in ogni caso, di
impedirne la corretta valorizzazione. In ambito sociale, giuridico,
culturale, politico, economico, ossia nei contesti più esposti a tale
pericolo, ne viene dichiarata facilmente l'irrilevanza a interpretare e
a dirigere le responsabilità morali. Di qui il bisogno di coniugare la
carità con la verità non solo nella direzione, segnata da san Paolo,
della veritas in caritate (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e
complementare, della caritas in veritate. La verità va cercata, trovata ed espressa nell'economia della carità, ma la carità a sua volta va
compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità. In questo
modo non avremo solo reso un servizio alla carità, illuminata dalla
verità, ma avremo anche contribuito ad accreditare la verità, mostrandone il potere di autenticazione e di persuasione nel concreto
del vivere sociale. Cosa, questa, di non poco conto oggi, in un contesto sociale e culturale che relativizza la verità, diventando spesso
di essa incurante e ad essa restio».
Benedetto XVI, paragrafo 2 dell’introduzione all’enciclica

Park Des Dolomites:
inaugurato il 4 luglio il Centro turistico della diocesi
Grande festa sabato 4 luglio, al Park
Des Dolomites, il centro turistico Dolomiti Pio X a Borca di Cadore (Bl) di
proprietà della Diocesi di Padova
(seminario Maggiore) inaugurato al
termine di un anno di lavori di ristrutturazione completa degli ambienti, messa
a norma dell'impiantistica e recupero
del decoro della grande sala congressi. A far gli onori di casa don
Massimiliano Zoccoletti, delegato per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Padova e responsabile diocesano della struttura, che ha dato il saluto agli ospiti convenuti. A seguire un momento di preghiera e la benedizione del centro da parte
del vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo. E proprio al
vescovo Mattiazzo si deve la ferma volontà di rinnovare e rilanciare
il centro turistico. Dopo varie analisi e ipotesi, ha sottolineato il
presule, si è scelto di “rischiare” e di investire per far rinascere la
struttura di Borca di Cadore. Un investimento oneroso voluto non
per il profitto, ma per offrire una struttura ricettiva che possa favorire la vacanza e la ricreazione del corpo e dello spirito, con una
particolare attenzione alle famiglie con bambini.
«Il nostro obiettivo, come Diocesi – ha sottolineato mons. Mattiazzo – è di porre la struttura a servizio delle persone e valorizzare la
vacanza e il senso della vacanza».
Una vera sfida in un'epoca di grande trasformazione economica e
del turismo in generale.

MONTAGNA PER CHIERICHETTI E CORETTO
Rifugio Falier m. 2074
anche i genitori possono partecipare!!!

Lunedì 27 Luglio 2009
Partenza alle ore 6.00
Ritorno previsto per le ore 20.00 - 20.30
Ci accompagnerà un pullman di 55 posti
Per l’iscrizione compilare il foglietto che si trova alle porte
della chiesa e consegnarlo a don Simone. Quota € 12

Lunedì 27 - venerdì 31 luglio 2009
Settimana liturgica diocesana residenziale per laici e presbiteri Dal 27 al 31 luglio si svolge a Villa Immacolata di
Torreglia una Settimana liturgica diocesana residenziale
per laici e presbiteri, proposta dalla casa di spiritualità in
collaborazione con l’Ufficio per la liturgia diocesano.
Relatore don Gianandrea di Donna, docente Liturgia alla
Facoltà Teologica del Triveneto, che svilupperà il tema La
celebrazione dell’Eucaristia. Mistagogia del rito della messa.
Informazioni e iscrizioni: Villa Immacolata, 049-5211012

Corso di Catechesi
Lunedì 24 - venerdì 28 agosto 2009
Settimana biblica
I libri del Qohelet e del Cantico dei Cantici sono i testi di
studio e approfondimento della XVI Settimana biblica che
si terrà a Villa Immacolata di Torreglia dal 24 al 28 agosto.
La Settimana è destinata a qualificare una migliore competenza biblica dei fedeli, specialmente animatori biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, educatori di gruppi di
associazioni e movimenti, operatori pastorali, insegnanti di
religione, e rappresenta un qualificato aggiornamento anche
per presbiteri e diaconi.
Informazioni: Ufficio catechistico diocesano,
tel. 049-8226111, fax 049-8226150.

ATTIVITÀ ESTIVE
Luglio
Campiscuola vicariali
Rocca Pietore (Belluno)
8-12 Quarta e quinta elementare
12-17 Prima, seconda e terza media
27 Chierichetti e coretto in montagna
(Rifugio Falier partendo da Malga Ciapela)

Agosto e Settembre
16/18 Issimi in Alta Montagna
(Zona del Catinaccio)

Sagra paesana
28-29-30-31
3-4-5-6-7-8

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella; Busetto Gianna; Boscolo Luisa; Molena Lina; De Bei Carla;
Rubin Zolia

