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XV domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio III

Gesù chiamò a sé i Dodici

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». Marco 6,7-13

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 14 luglio San Camillo De Lellis, sacerdote
Ore 19.00 S. Messa Coro giovani
Domenica 15 luglio XV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Fiorindo Pasquale (anniversario ord. nipoti Nicolò e Giada); +Norina e Idilia; +Anna; +Marino e
Maria (ord. Malvino)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Bruno e Maria (ord. Annie); +def. fam.
Gatto e Barbierato (ord. Adriana); +Gallo Bruna
(ann. 10 anni)

Ore 15.30 Matrimonio di Irene Rossi e Gibin
Nicola

Ore 19.00 Rosario in chiesa
Lunedì 16 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. fam. Gollo e Arcolin
Martedì 17
Ore 10.00 Funerale di Raffaella Fedrigo
Dal mercoledì 18 al venerdì 20
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Sabato 21 luglio
Ore 19.00 Coretto
+Def. Volpin Antonio (ord. fam.)
Domenica 22 luglio XVI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Santinato Pietro Armido (3° ann. morte ord.
moglie e figli)
Dal lunedì 23 al venerdì 27
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Sabato 28 luglio
Ore 19.00 Coretto
+Def. Boscolo Giovanni, Eleonora, Danila
Domenica 29 luglio XVII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Crepaldi Clementina (38° ann. morte)
Ore 9.30
+Def. Malengo Mafalda e Maritan Maria (ord. marito Bruno); +Fiore Virginio, Cesira e def. fam.
Dal lunedì 30 luglio al venerdì 3 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 4 agosto
Ore 19.00 Coretto
Domenica 5 agosto XVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 14
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Lunedì 16
Ore 15.00 Partenza del primo camposcuola
Venerdì 20
Gruppo pulizie B
Domenica 22
Ore 15.00 Partenza del secondo camposcuola
Ore 20.00 Ritorno del primo camposcuola
Venerdì 27
Gruppo pulizie C
Sabato 28
Ore 19.00 Ritorno del secondo camposcuola
Lunedì 30
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi che partecipano al camposcuola ad Assisi
Martedì 31
Ore 8.30 Partenza per Mirabilandia
Mercoledì 1
Ore 21.00 Preparazione camposcuola Assisi
Venerdì 3
Gruppo pulizie D
Visita e comunione ai malati
Sabato 4
Visita e comunione ai malati
Dalle 16.00 alle 17.30 confessioni in chiesa

IDEA PER UN PARCO-GIARDINO
PER LA PARROCCHIA
DI VALLI DI CHIOGGIA
Il lotto nel quale realizzare il parco-giardino occupa un’area
di circa 960 mq e ho pensato ad un intervento che potesse
sfruttare al massimo questo spazio non troppo grande ma,
allo stesso tempo, ho anche cercato di non renderlo troppo
saturo. L’idea è quella di creare un percorso in diagonale
che attraversa l’intero lotto.
Al centro uno spazio circolare leggermente ribassato crea
una piccola arena nella quale poter svolgere diverse attività,
dal catechismo, al leggere semplicemente un libro all’ombra
degli alberi.
Per questi ultimi ho pensato alle fronde dei salici piangenti
nella parte a sud di modo che l’ombra delle fronde ricada
durante la giornata a coprire la piccola arena. A costeggiare
la passeggiata degli aceri classici e aceri rossi. A coronare
lo spazio alcuni cipressi mediterranei. Dall’ingresso pedonale degli oleandri seguono il camminamento che si dirama
verso la parte con le giostrine. Sul lato nord delle piante di
lavanda danno verso il parcheggio.
In totale le piante sono:
3 salici piangenti
da 7 a 10 piante di lavanda e 6 oleandri
5 cipressi mediterranei ( cupressus semprevirens )
8 o 9 aceri (classici e rossi)
Alcune panchine sono posizionate vicino al sentiero e sotto
gli alberi.
Parallelo alla strada un parcheggio per 6/8 posti auto.
Arch. Fabio Bellan

Q

uando pensi che tutto sia perso,
è proprio quello il momento di ricominciare,
raccogli ciò che di buono sei riuscito a creare
e portalo con te, il resto lascialo.
Vestiti di un sorriso e di tanta speranza
allena il tuo cuore per le future battaglie
e impara da quelle che tu chiami sconfitte.
Ricorda, c'è un tempo per piangere
e un tempo per sorridere, SEMPRE
se questo è il giorno della tua lacrima
ricordati che domani si potrà trasformare in sorriso
se tu lo vorrai.
Gli ANGELI ti sono accanto qualunque cosa tu vivi,
quando ti senti più solo è perché
non tendi loro l'orecchio del cuore.
Liberati dai pensieri negativi, allenta il legaccio
che da solo ti stringi nel tuo grande cuore
e continua a respirare, vedrai che il ritmo del tuo cuore
aumenterà con i battiti della tua vita.
Ascolta gli altri, ama e sorridi,
riappropriati di ciò che sei e VOLA,
vola più in alto del sole e sii felice... perché è questo che
desidera Dio da te, oggi e sempre… SII FELICE.
Stefania

Prossimi appuntamenti
16-22 luglio
Camposcuola elementari a Lumini
22-28 luglio
Camposcuola medie a Lumini
6-10 agosto
Camposcuola issimi ad Assisi
Gita a Mirabilandia
Martedì 31 luglio
Per i chierichetti e il coretto
aperta anche ai genitori e ai familiari.
Iscrizioni e informazioni da don Simone

Gita aperta a tutti presso il Catinaccio
“Dolomiti”
Venerdì 17 agosto
“Sulle orme di Vinicio Dalla Vecchia”
Ore 5.30 Partenza. Arrivo previsto per le ore 10.00. Salita con i Bus locali. Santa Messa al Gardecia con gli
amici di Vinicio e i rappresentanti della curia di Padova.
Pranzo al sacco o presso uno dei rifugi Catinaccio e
Gardecia. Segue passeggiata in compagnia. Ritorno previsto per le ore 22.30. Quota di partecipazione € 27

31 agosto-10 settembre
Sagra a Valli

