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XX domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio IV

Chi mangia questo pane vivrà in eterno

I

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il
suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno». Giovanni 6,51-58

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 18 agosto
Ore 19.00 Coretto
+Def. Vangelista Paolo (67° comp.); +Raffaella
Fedrigo (ord. chierichetti)
Domenica 19 agosto XX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. Elda Fiorindo (1° mese dalla morte);
+Tardivo Angelo
Ore 9.30
+Def. Beniamina Bacci; def. fam. Fontana Bruno;
+Boscolo Dino e def. fam. (ord. fratello Marino e
nipoti); +Trincanato Costante e Renzo
Lunedì 20 agosto San Bernardo, abate e dott. della Chiesa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 21 agosto San Pio X, papa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 22 agosto Beata Vergine Maria Regina
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 23 agosto
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 24 agosto San Bartolomeo, apostolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 25 agosto Dedicazione della Basilica Cattedrale
Ore 19.00 Coretto
+Def. Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti);
+Zanni Curzio e Silvano (ord. fam. Zanni);
+Boscolo Giovanni, Eleonora, Danila; +Diedolo
Corrado; Maritan Elisabetta
Domenica 26 agosto XXI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Carlo, Romilda, Nadia, Clerice
Ore 9.30
+Def. Vangelista Ultimo e Virginio; +Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti); Malengo Mafalda e def.
fam.(ord. Pasqua e nipoti); +Ines, Pietro, Attilio

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 18
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Martedì 21
In giornata alcuni responsabili si ritrovano per il
piccolo parco che sorgerà in parrocchia
Mercoledì 22
In mattinata incontro con il vescovo per
l’annuale relazione sulla parrocchia
Venerdì 24
Gruppo pulizie C
In mattinata sono in curia per alcune pratiche burocratiche
Sabato 25
Nel pomeriggio sono assente per un matrimonio
a Vallonga

Il tu o pa ne ci p o rt a al ci el o

Annoiarsi alla messa
alla domenica?
Molti non vanno alla messa della domenica perché dicono
di annoiarsi! Com’è possibile che ci si possa annoiare a
messa?
A questo proposito è bene ricordare che la messa è un rito.
Ci sono regole da seguire alla lettera. Gli appassionati di
calcio sanno che vi sono delle regole da rispettare alla lettera, e l’arbitro ha lo scopo di verificare che ciò sia fatto. Nessuno va allo stadio per vedere fare altro rispetto a quanto
previsto, cioè, giocare a calcio!
Lo svolgimento della messa è ripetitivo, non ci sono novità
da un momento all’altro. I testi delle letture cambiano, i
canti e le musiche anche, ma fondamentalmente si svolge
sempre nello stesso modo.
Chi fissa la sua attenzione solo sull’aspetto tecnico delle
cose corre il rischio di stancarsi o di irritarsi.
Il rito è un linguaggio. Dobbiamo imparare una lingua per
poterla parlare, ci sono delle regole. Le regole permettono
di capirsi, non possiamo cambiarle radicalmente da una volta all’altra, altrimenti non potremmo più comunicare. Il linguaggio, però, non si limita alle regole, che sono soltanto il
supporto di quello che vogliamo dire. Fermarsi alle regole
non avrebbe senso: il linguaggio è fatto per comunicare un
pensiero. Lo stesso vale per il rito della messa! Attraverso
le stesse parole e gli stessi gesti passa un messaggio sempre
nuovo, rivolto a persone che non sono mai le stesse.
Ogni settimana, quindi, dobbiamo prestare attenzione a
quello che la liturgia vuole dirci attraverso i molteplici riti.
Durante la messa succede sempre qualcosa. Bisogna essere
attenti.
Non tutti sentono le cose allo stesso modo. Ci sono quelli
per cui il tempo è un peso e quelli che non si accorgono
quando passa. Sono due sguardi che non si incontrano, due
ritmi interiori che non suonano con lo stesso tempo. Del
resto è possibile sperimentare l’uno o l’altro, a turno, a seconda della propria evoluzione interiore, a seconda delle
diverse circostanze. Ognuno prova momenti di presenza
intensa e momenti di buio e di noia.
A volte il Signore concede la grazia di renderci sensibili al
mistero, tanto che ci chiediamo come abbiamo potuto, certe
volte, far finta di niente, e ci sottopone a prove che sfidano
fede e pazienza. Momenti di esaltazione spirituale e momenti di abbattimento spirituale. Dobbiamo saper ringraziare per i primi e pazientare negli altri casi.

31 agosto-10 settembre

S a g r a a Va l l i
Una festa per stare insieme

VENERDÌ 31 AGOSTO
Orchestra Fiorella e Denis
SABATO 1 SETTEMBRE
Orchestra Stefano e i Nevada
DOMENICA 2 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe
Ore 14.00 Remada a Seconda
In serata Orchestra Oriana e Loris
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE
FESTA DELLA COMUNITÀ
DELLA FAMIGLIA E DELL’ANZIANO
Ore 18.00 S. Messa con la Schola Cantorum
segue concerto
In serata Gruppi Rock Parrocchiali
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE
In serata Scuola Rosa e Luciano con DJ Stefano
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
In serata Scuola Veneto Danza
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
FESTA DEGLI INNAMORATI
In serata Anime in Plexiglass
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
In serata Urban Country School Dance
SABATO 8 SETTEMBRE
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 9.30 S. Messa - Ore 15.00 Rosario in chiesa
In serata Orchestra I Poppins
DOMENICA 9 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe seguono processione solenne
e benedizione automezzi
Ore 15.30 Festa della Trebbiatura
In serata Orchestra Renza Glamour
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Serata con Gianni Dego
Segue Spettacolo Pirotecnico

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere uno dei chitarristi acustici
più dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo
che ama confrontarsi con diverse forme di espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)

Gruppo Pulizie C

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

