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3 Luglio 2011 - XIV Domenica del tempo ordinario - A - II settimana del salterio

Ve n i t e a m e
n quel tempo Gesù disse:
«T i r e n d o l o d e , P a d r e , S i g n o r e d e l c i e l o e d e l l a t e r r a , p e r ché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai

rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gi ogo inf a t t i è d o l c e e i l m i o p e s o l e g g e r o ». M a t t e o 1 1 , 2 5 - 3 0

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 3 Luglio XIV tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Santa Messa animata dai ragazzi del grest

Def. Fontana Gino (24° ann. ord. moglie); Pozzato Maria
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Sommacal Ilva Valeria
Lunedì 4 Luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 5 Luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 6 Luglio Santa Maria Goretti, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e Lodi
Def. Sommacal Ilva Valeria, Fughetta Francesco
Giovedì 7 Luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 8 Luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 9 Luglio
Ore 19.00 S. Messa
Battesimo di Tardivo Manuel

Def. Bruna e Antonia (anniversario); De Boni Guerrino
(anniversario di compleanno ord. moglie); Diedolo Corrado
(ord. moglie compleanno); Boscolo Antonia Irma
Domenica 10 Luglio XV tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Canta il coretto
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 4
Ore 9.00 Grest
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola
Ore 19.30 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Preparazione 2° camposcuola
Ore 21.00 Incontro sagra

Martedì 5
Ore 9.00 Grest
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola

Mercoledì 6
Ore 9.00 Grest
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola

Giovedì 7
Ore 7.30 Grest ad Aqualandia

Venerdì 8
Ore 9.00 Grest
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Chiusura grest

Sabato 9
Ore 14.00 Coretto
Ore 15.30 Confessioni in chiesa

Domenica 10
Ore 15.00 Partenza per il primo camposcuola

Cara, vecchia fontana del villaggio
Luglio, 2011
Quando l’acqua non arrivava nelle case, tutti facevano riferimento alla fontana del

villaggio. Non

provvedeva solo a distribuire acqua per le famiglie; la fontana era anche
luogo di aggregazione: le donne, ad esempio, vi

All’ingresso della chiesa trovate sempre

La Difesa del Popolo
(settimanale della Diocesi di Padova)
La FAMIGLIA CRISTIANA
(settimanale dei Paolini)
Sono validi strumenti che ci permettono
di entrare nel cuore dei problemi.
Chi può ne approfitti!

Attività Grest
Esteban

lavavano il bucato e i bambini giocavano nei
dintorni sotto l’occhio vigile della mamma...
Alla fontana del villaggio andavano poveri e
ricchi, grandi e piccini, perché la sete accomuna tutti, senza distinzione di rango sociale.
C’era una volta la fontana del villaggio; le fontane ci sono ancora ma utili solo occasionalmente.
Un tempo si parlava della parrocchia come della fontana del villaggio. Si può dire dunque:

Dal 27 Giugno all’8 Luglio
Giovedì 7 Luglio
ad Aqualandia
N.B. Un grazie speciale agli organizzatori,
agli animatori e a tutti i volontari.

c’era una volta la parrocchia? Certo, le propo-

w w w.va ll i dic h io gg ia .ne t

ste e le offerte di spiritualità si sono moltipli-

Sai che la parrocchia ha un sito internet?
Prova a dare un’occhiata!
Cosa ne dici?
Si potrebbe migliorare?
Si potrebbero aggiungere altre cose, ma per fare questo
attendiamo contributi, idee e quant’altro per rendere il
nostro sito interessante, utile, uno strumento di comunicazione, di approfondimento, di conoscenza, per rendere
partecipi tutti coloro che lo vedranno di ciò che la nostra
comunità è e fa.

cate e laicizzate; la sete, però, non cambia mai.
La gente approda alla comunità cristiana con
molte domande, prova nostalgia di Dio, è bisognosa di un percorso di fede da iniziare o ricominciare. Il futuro della parrocchia sarà quello
di diventare un centro di distribuzione di servizi? Sarebbe fallimentare. Piuttosto – perché no?
– la parrocchia può diventare cantiere di formazione, scuola di comunione, casa in cui celebrare la vita, luogo di aggregazione nella carità di
Cristo. Sacramento dell’acqua viva di Gesù, la
parrocchia, vecchia fontana del villaggio, saprà
rigenerarsi: c’è da scommetterci. Il suo futuro è
nelle

mani

di

Dio,

è

nelle

nostre

mani.

Nicola Tonello

N.B. Dopo il periodo estivo nascerà all’interno
del sito una pagina dedicata ai giovani di Valli
e ai gruppi AC del vicariato di Arzergrande.
Più avanti tutte le informazioni.

Campiscuola parrocchiali ad Erbezzo
10-17 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
17-24 Luglio
Seconda, terza media, prima e seconda superiore

Gruppo pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

