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XVI - XVII domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio IV-I

Maria ha scelto la parte “buona”

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era
distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola
c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Luca 10,38-42

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 20 luglio
Ore 19.00 Coretto
+Def. Norina
Domenica 21 luglio XVI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda, Spinello Ruggero (ord. figlie e nipoti 1° ann. morte)
Ore 9.30
+Def. Tardivo Angelo; +Santinato Pietro Armido (4°
ann. morte ord. moglie e figli)
Lunedì 22 luglio Santa Maria Maddalena
Ore 8.00 Lodi
Martedì 23 luglio Santa Brigida, patrona d’Europa
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 24 luglio
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 25 luglio San Giacomo, apostolo
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 26 luglio Santi Gioacchino e Anna
Ore 8.00 Lodi
Sabato 27 luglio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Norina; +Amalia Lunardi; +Alfonso Nalin,
Mario e Argia
Domenica 28 luglio XVII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Def. Fiorindo Benito (7°)
Lunedì 29 luglio Santa Marta
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 30 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 31 luglio Sant’Ignazio di Loyola
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 1 agosto S. Alfonso M. De’ Liguori, vesc. e dott.
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 2 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 3 agosto
Ore 19.00 Santa Messa
+Def. Norina
Domenica 4 agosto XVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Fante Cesare, Eufrasia
Ore 9.30
+Def. fam Fontana Bruno; +Boscolo Antonia
Irma

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 20
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Domenica 21
Ore 15.00 Partenza medie per camposcuola a
Lumini
Giovedì 25
Ore 21.00 Patronato aperto
Venerdì 26
Gruppo pulizie C
Sabato 27
In mattinata i nostri giovanissimi partono
per Io, Te e Rio a Chioggia
Ore 18.00 Ritorno previsto dei ragazzi delle medie che hanno partecipato al camposcuola
Lunedì 29
In mattinata visita e comunione ai malati
Martedì 30
In mattinata visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi che partecipano al camposcuola di Roma
Giovedì 1
Ore 21.00 Patronato aperto
Venerdì 2
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Gruppo dei giovanissimi che partecipano al camposcuola di Roma
Domenica 4
Ore 21.00 Patronato aperto

PENSIERO DELLA SETTIMANA

“C'è differenza tra ascoltare e sentire. Sentire è un
problema di acustica, ascoltare è un problema di
cuore. Ascoltare è lasciare che le parole dell'altro
cadano dentro di noi, nel profondo, nell'anima.
Non si ascolta solo con le orecchie!
Ascoltare è sedersi vicino. Concentrare l'attenzione su di lui. Non sbirciare l'orologio. Si ascolta con lo sguardo”.

Veneto sempre più anziano
Denso di dati e di spunti di riflessione qual è, il rapporto statistico 2013 sul Veneto presentato nei giorni
scorsi merita di essere analizzato in dettaglio. C’è però
un dato su cui ci si può soffermare subito, perché restituisce con efficacia i contorni di un processo che da
molti anni, anche su queste colonne, andiamo raccontando: il nostro Veneto è sempre più anziano. Senza andare
troppo indietro nel tempo, ancora nel 1998 in regione abitavano 1 milione e 150 mila giovani tra i 18 e i 34 anni. Nel
2011, secondo i dati dell’ultimo
censimento, sono appena 881 mila: vale a dire che sono scomparsi 270 mila giovani, quasi uno ogni quattro. E se si tiene conto che in questa fascia d’età si
concentra anche una buona parte del mezzo milione di
immigrati, il dato diventa ancor più preoccupante.
Stiamo parlando, come è evidente, di un segmento
d’età cruciale per la vita di una società. Tra i 18 e i 34
anni si studia, si entra (auspicabilmente) nel mondo
del lavoro, ci si sposa o comunque si pongono le basi
della propria vita affettiva, magari (anche se vale oggi
per una minoranza) si diventa genitori. Detto in altri
termini, sono gli anni in cui le persone hanno maggiori
energie, sogni, voglia di costruire, capacità progettuale: per la propria vita ma anche, di riflesso, per la crescita della società. Ecco, il fatto è che al Veneto questa
forza propulsiva sta venendo meno. Possiamo chiudere
gli occhi e far finta di niente, possiamo consolarci con
gli indici sulla qualità della vita, oppure prendere davvero consapevolezza di uno scenario che assomiglia
sempre più a un inesorabile, per quanto lento e magari
per molti anche dorato, tramonto.
Anche se oggi soffriamo per il continuo aumento della
disoccupazione, infatti, gli interrogativi che queste cifre ci rimandano sono di diverso tenore: quando andrà
in pensione l’attuale generazione di sessantenni, chi ci
sarà di questo passo a prendere il loro posto? Quanti
“cervelli” avremo a disposizione, per garantire alle
nostre aziende il necessario aggiornamento? E quanti
adulti maturi, quanti volontari per le nostre associazioni, quanti educatori, quante famiglie? Quale tessuto
sociale, in ultima analisi, reggerà il Veneto del 2030?
Sono domande che dobbiamo porci oggi, se in qualche
modo crediamo si possa invertire la rotta. In Giappone, dove il tasso di fertilità è pari a quello italiano e
pressoché uguale il numero di chi ha superato i 65 anni, calcolano che nel giro di sette anni si venderanno
più mutande assorbenti per anziani che pannolini per
neonati. Per l’industria è un nuovo business che si apre. Ma una nazione sempre più simile a una enorme
casa di riposo è scenario da incubo. In cui rischiamo di
precipitare, molto presto, anche noi.
Guglielmo Frezza

Condoglianze alla famiglia
di Benito Fiorindo
Siamo vicini alla famiglia di Fiorindo Benito per il
grave lutto che l’ha colpita. L’accompagniamo con
il nostro ricordo e la nostra preghiera. La S. Messa
del 7° sarà domenica 28 luglio alle ore 9.30.

Attività estive 2013
Io, Te e Rio JMJ a Chioggia
27 - 28 luglio
per giovanissimi
Camposcuola a Roma
5 - 9 agosto per giovanissimi
Sagra
30 agosto - 9 settembre

IO, TE E RIO

TREMILA GIOVANI INSIEME PER
COMUNICARE LA GIOIA DELLA FEDE
Manca poco alla GMG del Triveneto che si svolgerà a Chioggia sabato e domenica prossimi. Una festa colorata che invaderà tutta la città, un incontro
di tanti giovani provenienti da tutto il Triveneto per
raccontare che c'è sempre qualcuno che li ama,
pronto a mettersi al loro fianco: Gesù. Sarà una lode di gioia per ringraziare, per lodare il Signore in
una due giorni di allegria e condivisione. "La fede
non è cupa, ma gioiosa. Viviamola come un dono",
ha affermato il vescovo di Chioggia Mons. Adriano
Tessarollo. "Io, Te e Rio" sarà in sintonia con la
GMG di Rio De Janeiro. Apice della serata di sabato 27 sarà la diretta con la veglia di papa Francesco
sulla spiaggia della città brasiliana. Un modo per
mettersi in condivisione e pregare assieme ai giovani di tutto il mondo che saranno con lui. La celebrazione della messa di domenica presieduta dal patriarca di Venezia Mons. Francesco Moraglia chiuderà l'evento.

Gruppi Pulizie

C Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

D Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

