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Giovanni è il suo nome

er Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti
udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo
con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero:
«Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni
a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà
mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava
nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Lc 1,57-66.80

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Bellingardo Mario, Mercede, Antonia, Bruna
(ord. figlia)
Domenica 24 giugno Natività di San Giovanni Battista
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Vangelista Duilia (ord. cognata); +Malengo
Mafalda (ord. marito Bruno); +Vangelista Ultimo e
Virginio; +Maritan Giuseppe (78° compl.);
+Norina e Idilia; +Aldo e Paolo
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 25 giugno
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Martedì 26 giugno
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Mercoledì 27 giugno
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Giovedì 28 giugno Sant’Ireneo, vescovo e martire
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Venerdì 29 giugno Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Sabato 30 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Boscolo Giovanni, Eleonora, Danila;
+Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta
Domenica 1 luglio XIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Finesso Maria,
Antonietta, Bertilla
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Idilia; +Fiorindo Pasquale e Vincenzo (ord. moglie, figli e nipoti); +def. fam. De
Boni Gelindo, Oliva, Irene, Maria
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Pietro, Ines, Attilio; +Lunardi Eva, Antonio, Domenico

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 23
Ore 10.00 Ultimo incontro in preparazione del
Grest
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Lunedì 25
Ore 9.00 Inizia il grest
Ore 21.00 Preparazione camposcuola Assisi
Martedì 26
Ore 9.00 Grest
Ore 21.00 Incontro aperto alla comunità per possibile realizzazione di un parco giochi per bambini
Mercoledì 27
Ore 9.00 Grest
Dalle ore 15.30 alle 18.00 Grest Caccia al tesoro
Ore 21.00 Incontro zonale per la presentazione
del piano pastorale diocesano a Sant’Anna di
Piove. Invitato il Consiglio Pastorale.
Giovedì 28
Ore 9.00 Grest
Ore 21.00 Preparazione camposcuola
Venerdì 29
Ore 8.00 Gita ad Aqualandia - Gruppo pulizie C
Sabato 30
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani

Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Domenica 1
Ore 16.00 Preparazione battesimo

DALLA CRISI SI ESCE CON
L'IMPEGNO DI CIASCUNO DI NOI

Senza una rivolta morale
L'ITALIA NON HA FUTURO
da Famiglia Cristiana
di Andrea Riccardi

La crisi economica non passa. La Finanziaria impone gravi
sacrifici. Le famiglie (dal basso reddito) pagano un prezzo
assai pesante. Non lo dicono le statistiche, ma l'esperienza
quotidiana di tanti. La gente vede restringersi non solo il
proprio piccolo benessere, ma anche gli spazi vitali. Soffre
e si intristisce. È sempre più difficile far famiglia. Tutti vorrebbero, dopo questa crisi, un futuro migliore per l'Italia.
Ma arriverà?
La recessione riguarda il sistema internazionale. Ma le responsabilità della politica italiana sono chiare. I politici non
hanno ridotto i loro privilegi (un parlamentare italiano prende 11.000 euro mensili contro i 7.000 di un francese e i
2.921 di uno spagnolo). La Finanziaria poteva essere un'occasione per dare un segnale. Ma non guardiamo solo al Palazzo! Proviamo a capire gli italiani oggi, chi siamo: c'è poca voglia di lottare per un destino migliore. C'è poca speranza che sia possibile. Il Censis parla di italiani «scollegati dal
passato e senza futuro».
Non c'è futuro senza storia: soprattutto in Italia, ricca di vestigia e monumenti (la ricchezza del nostro Paese). Ma la
cultura umanistica e la storia sono poco considerate. Un
piccolo esempio: nella valutazione dei professori universitari, si daranno più punti a un articolo in lingua straniera e su
una rivista d'altro Paese che a un libro scritto in italiano.
Ma un libro fa crescere la cultura e la memoria nella nostra
lingua.
Non conta la storia. Ma la storia dà il senso di essere una
comunità nazionale. Il nostro tempo è, invece, dominato dal
"presentismo". Sembra efficacia e modernità. Tutto si gioca
nel presente; tutto si consuma nell'oggi. Non ci sono pensieri "lunghi" e nemmeno sogni. Gli italiani consumano e non
investono sul futuro: cercano benessere o godimento immediato. Negli ultimi dieci anni, i consumi sono aumentati del
7 per cento e gli investimenti sono scesi dell'1 per cento.

I colori del domani
Dopo il bellissimo incontro con i giovani di Pontelongo,
diverse persone mi hanno chiesto di acquistare il libro
I colori del domani
di Alessandro Barbierato.
Lo potete trovare in sacristia.
Costo per ogni copia € 10.
L’autore così presenta la sua opera:
“Scrivo questo libro perché vorrei scoprire, capire, insieme ai giovani che ho incontrato e incontrerò nella
mia vita se c’è un modo per cambiare questo mondo. Se
la speranza e la possibilità di camminare insieme sostenendoci a vicenda, vivono ancore dentro ciascuno di
noi. (…) I colori del domani sono i talenti che ciascuno
di noi possiede e che, se decidiamo di impiegarli a beneficio di chi ci sta accanto, coloreranno il mondo come
Dio l’ha pensato fin dall’eternità.
I colori del domani sono quelli che compongono un arcobaleno dove ciascuno si sente rispecchiato attraverso
la propria condizione ed il proprio stato d’animo e soltanto insieme agli altri dà senso al proprio essere.”

Estate Ragazzi 2012

SPAZIANDO ALLA RICERCA…

Dal 25 giugno al 6 luglio
Dalle 9.00 alle 12.00

Il programma più dettagliato sarà esposto
all’inizio del Grest.

Censis conclude così il suo ultimo rapporto: «Mancano le
passioni, conta quello che provo nel presente, non la tensione che porta a guardare lontano». Ma senza futuro il presente ingrigisce e si frammenta in tanti segmenti individuali.
Senza sacrifici non si costruisce niente per un domani migliore. Non possiamo solo lamentarci, pur avendo vari motivi per farlo. Il problema è un altro. Bisogna rivedere presto
la scala dei valori e le priorità di ognuno.

Iscrizioni: Venerdi 15 e Sabato 16 giugno
dalle ore 16.30 alle 18.00.
Età: Dai 5 anni compiuti ai 12/13.
Quota: 25 € a ragazzo. Sconto fratelli.
Laboratori: Calcio, pallavolo, ballo, film, artistico, cucina, natura...
Tutti gli animatori ti aspettano, non mancare!!!
Ci saranno tantissime sorprese...

È un processo che comincia anche da me. Nessuno può impedirmi di avere un'altra visione della mia vita, nuovi obiettivi e nuovi valori.
Ci vuole una rivolta spirituale che parta dai singoli. Cosi
rinasce la speranza: nella vita di uno, molti... Così rinasce la
voglia di fare e di intraprendere. Solo una visione spirituale
e ideale darà la forza di sperare. E ci libererà dalla dittatura
dei consumi materiali che riempie la vita, ma non offre né
felicità oggi, né slancio verso il domani.

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

Gruppi pulizie C

