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19 Luglio 2009 - DOMENICA XVI DEL TEMPO ORDINARIO - IV settimana del salterio

Venite in disparte

I

n quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti
molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il
tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo
deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero
là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 19 Luglio XVI DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 10.30 Coro adulti

Def. Baruffaldi Tito; Nalin Palmino (ord. da Bassan
Vittorino e Ferro Osanna)

Ore 19.00 Coro giovani

Lunedì 20 Luglio Sant’Apollinare, vescovo e martire
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 21 Luglio San Lorenzo da Brindisi
Ore 17.00 S. Messa
Def. Convento Guerrino (93 anni)

Mercoledì 22 Luglio Santa Maria Maddalena
Ore 17.00 S. Messa
Def. fam. Maritan Umberto

Giovedì 23 Luglio Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 24 Luglio
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 25 Luglio San Giacomo, apostolo
Ore 19.00 S. Messa

Domenica 26 Luglio XVII DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità
Def. fam. Tardivo e Molena
Ore 10.30 Coro adulti

Def. fam. Bassan Vittorino e Ferro Osanna; Nalin
Palmino
Ore 19.00 Coro Giovani

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 20
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Martedì 21
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Mercoledì 22
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Giovedì 23
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 24
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Gruppo pulizie B

Sabato 25
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Per chi desidera Confessioni in chiesa

Frammenti per pensare

MONTAGNA PER CHIERICHETTI E CORETTO

IL DONO DELLA MERAVIGLIA
Il dono della meraviglia è indispensabile a una quantità
di vita semplicemente umana, ma, in maniera più necessaria ancora, esso costituisce una dimensione della
fede stessa, e anzitutto una dimensione dello sguardo
che la fede posa sul prossimo per amarlo. La meraviglia cosciente e voluta sarà l’antidoto contro la nostra
inclinazione spontanea a sospettare il male negli altri.
Ora, quel sospetto, con la critica che ne deriva, e la
difficoltà di sopportare il prossimo, sono spesso in rapporto, senza che lo sappiamo, con quel tal difetto che
ci rifiutiamo di vedere in noi, con quell’aspetto della
nostra personalità che detestiamo e rinneghiamo, con
quella debolezza che ci fa arrossire. La nostra critica in
questo caso non è che un’inconsapevole autodifesa…
Sopportare gli altri implica la capacità di sopportare se
stessi e la possibilità di ammirare l’altro suppone la
libertà di provare meraviglia non certo di se stessi, ma
dell’opera di Dio in noi e del suo paziente amore a nostro riguardo. (P.-Y. EMERY, Le don de l’émerveillement, in Collectanea Cistercensia 3 [1977] 198).

anche i genitori possono partecipare!!!

NEL BISOGNO
È una sensazione singolare quella di aver bisogno dell’aiuto degli altri per qualsiasi cosa. Ma in ogni caso,
di questi tempi si impara a diventar riconoscenti ed è
da sperare che sia una cosa che non dimenticheremo
mai. Nella vita normale spesso non ci rendiamo affatto
conto in genere che l’uomo riceve infinitamente di più
di quanto dia, e che soltanto la gratitudine rende davvero ricca la vita. Si sopravvaluta facilmente l’importanza del proprio agire e fare, rispetto a ciò che siamo
diventati solo grazie agli altri (D. BONHOEFFER,
Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere. Edizione critica, Queriniana, Brescia 2002, 145).

SBARRA LE TUE ORECCHIE ALLA MALDICENZA
Quando si ama ascoltare le critiche mosse a un altro, si
è in due a collaborare con due spiriti che insieme cospirano: infatti l’ascolto della maldicenza, e questi vizi,
che si compiacciono l’uno dell’altro, portano alla rovina del cuore. Sbarra le tue orecchie alla maldicenza per
non peccare doppiamente con esse, abituando te stesso
a una terribile passione e non ponendo freno a una malefica loquacità. Colui che ama criticare saccheggia
l’anima di coloro che sono migliori di lui, trapassando
il loro udito, devastato dalle calunnie; chi fugge dalla
lingua ingiuriosa del suo vicino, mette anche in fuga
anche la propria tendenza ad insultare. Chi offre le sue
orecchie compiacenti al maldicente succhia attraverso
di esse il veleno di una fiera. Il tuo orecchio non gusti
questa amara bevanda, perché tu non finisca per offrirla a tua volta a un altro. Non lasciare che il tuo orecchio sia sedotto dalla magia della maldicenza, altrimenti, venduto a una passione, diventerai servo di molte passioni (EVAGRIO PONTICO, La tempesta dei
pensieri 16, Testi dei padri della chiesa 77, Qiqajon,
Magnano – Bose 2005, 28s)

Rifugio Falier m. 2074
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
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 B
Miazzo Franca; Bussolan Loredana;
Tiengo Marisa; Fasolato Paola; Vangelista Danilo

