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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio II

Io vi d arò ristoro
In quel tempo Gesù disse: 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 27Tutto 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.28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e
io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
(Matteo 11,25-30)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 luglio
Ore 19.00 S. Messa
Battesimo di Luca Ferracane
Domenica 6 luglio XIV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo Grest
+Def. Irma, Pozzato Mario; +De Antoni Giuseppe;
+Antonia
Ore 11.00
Lunedì 7 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Martedì 8 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 9 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Giovedì 10 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Venerdì 11 luglio San Benedetto, abate, patrono d’Europa
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Sabato 12 luglio
Ore 11.30 Battesimo di Manuel Boscolo
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Fedrigo Raffaella (ord. Cristina e Luigi)
Domenica 13 luglio XV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo Grest
+Def. fam. Michielotto, Volpin, Grigolon; +Zagolin,
Trincanato; +Rebecca Rino; +Fedrigo Raffaella
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 5
Ore 14.30 Coretto
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 6
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.00 Preparazione battesimo
Lunedì 7
Ore 9.00 Grest
Ore 19.00 Chierichetti in patronato
Ore 21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi che
partecipano al primo camposcuola (5ª elem. 1ª,
2ª, 3ª media)
Martedì 8
Ore 9.00 Grest
Ore 21.00 Incontro dei ragazzi del Sermig con Alessandro Barbierato
Mercoledì 9
Ore 8.30 Partenza per Mirabilandia
Ore 21.00 Preparazione camposcuola
Giovedì 10
Ore 9.00 Grest
Ore 21.00 Preparazione camposcuola
Venerdì 11
Ore 9.00 Grest
Gruppo pulizie A
Ore 20.45 Serata finale GREST
Sabato 12
Ore 8.30 Pulizie del patronato (invitate anche le mamme)
Ore 14.30 Coretto
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 13
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Al termine della S. Messa delle 9.30 proiezione del
film proposto dagli animatori e consegna di un regalino a tutti i bambini del Grest

Frase della settimana

“Ama la verità, ma perdona l’errore”.

(Voltaire)

IL CROCIFISSO CHE VENERIAMO

UNA RIFLESSIONE SUI CROCIFISSI NELLE SCUOLE PUBBLICHE

(da

La Difesa del Popolo di Domenica 06 Luglio 2014)

Fatti, non promesse. Leggi e provvedimenti, non annunci e
slogan. Questo è quello che i cittadini chiedono alla politica, e questo è quello che ogni candidato garantisce di voler
realizzare in caso di elezione. Poi, però, i progetti richiedono tempo, pazienza e spesso anche una buona dose di compromessi per tradursi in realtà. E nel frattempo?
Qualcosa bisogna pur dire, possibilmente a cadenza quotidiana, pena l’essere esclusi dai titoli di giornata. E senza
qualche dichiarazione ad effetto, di cosa potrebbero mai
scrivere i giornali? E di cosa parlerebbero gli appassionati
di politica su Facebook? E se la chiesa non si esprime, se
non interviene a capo fitto nella polemica, qualcosa ci sarà
pur sotto… perché altrimenti uno dovrebbe negarsi il piacere di intervenire nel grande circo mediatico, specie se ripetutamente sollecitato dalla stampa?
Forse, invece, saggezza è proprio non farsi trascinare
nell’agone di polemiche che a primo impatto sembrano solo
voler alimentare conflitti e a volte paiono anche superare le
prerogative degli amministratori locali, almeno allo stato
attuale. Si veda il caso delle dichiarazioni che il sindaco
Bitonci affida ai social media – nemmeno a un comunicato
stampa ufficiale – per promettere crocifissi ovunque negli
edifici comunali. Oppure alla questione Ramadan, con
l’annuncio che le palestre comunali non saranno più concesse: non oggi, beninteso, ma fra un anno. Sul crocifisso,
qualche breve considerazione.
Quando nel novembre del 2009 la corte europea dei diritti
dell’uomo, interpellata da una famiglia di Abano Terme,
ritenne illegittima l’esposizione del crocifisso nelle scuole
pubbliche in quanto lesivo delle altrui fedi, la diocesi di
Padova espresse il suo pensiero in poche righe che – a differenza di tante odierne dichiarazioni – mi pare non abbiano perso nulla della loro incisività: «Il crocifisso indica il
prezzo pagato per creare pace, giustizia, fraternità, accoglienza. È l’icona di chi alla violenza e all’ingiustizia risponde con parole di pace e gesti d’amore. È il simbolo di
valori includenti e mai escludenti».
Ecco perché, ricordavamo, «il crocifisso non va strumentalizzato, né può essere usato in alcuna battaglia; né contro
alcuna persona». Ed ecco perché, al tempo stesso, ricordavamo che «l’esposizione nei luoghi pubblici è memoriale
di fede per coloro che credono, e riferimento etico e culturale per quanti – laicamente – in questo simbolo ritrovano qui valori universali che il Cristo crocifisso incarna, a favore di tutti e mai contro qualcuno». Partendo da
questi presupposti, magari troppo complessi per un messaggio affidato a Facebook ma chiarissimi per chi abbia la voglia di fermarsi un momento a riflettere, non ci scandalizza
che un sindaco possa volere il crocifisso nei locali pubblici.
Anzi, crediamo che nel guardarlo – “laicamente”, sia chiaro
– potrebbero venire utili ispirazioni alla giunta comunale
anche su come accogliere una manciata di profughi in fuga
dalla guerra e dalla povertà senza gridare all’invasione.
Perché poi, a dirla tutta, sono altri i problemi che davvero
dovrebbero preoccuparci. Ad esempio: che senso ha fare
battaglie per un crocifisso, quando si chiudono gli occhi di
fronte allo scandalo della domenica che ci è stata “rubata”?
Quando il giorno che per millenni l’uomo ha dedicato al
Signore – e al tempo stesso ai suoi affetti, al riposo, alla
consapevolezza che il tempo della vita non è funzionale
solo al produrre e al consumare – viene sacrificato
sull’altare della crescita economica? Quando si ritiene che
sia meglio un negozio aperto in più che una madre libera di
passare il pomeriggio con i suoi figli? È sulla concretezza
delle scelte che una società mette in luce i suoi valori di
fondo, i suoi punti di riferimento, i suoi orizzonti. Il resto, a
voler essere buoni, sono simboli vuoti o specchietti per le
allodole. Se allora quell’uomo in croce non ha più nulla da
dirci, evitiamo di trasformarlo in un facile argomento di
bassa politica. Se invece sentiamo che ci parla ancora
con la stessa forza di duemila anni fa, apriamo il nostro
cuore all’ascolto. Diamoci un tempo di silenzio e riflessione. I fatti, quelli che davvero contano, verranno
da sé.
Guglielmo Frezza

Curiosità dal mondo
GMG il logo di Cracovia 2016

Una croce stretta da un giovane le cui braccia stilizzate
ricordano i raggi della Divina Misericordia nell'immagine
fatta dipingere da santa Faustina Kowalska, dentro il
profilo della Polonia. È il logo della Gmg 2016 («Sdm»
la sigla polacca) in programma a Cracovia, presentato in
questi giorni nella città polacca dal cardinale Stanislao
Dziwisz. Il logo, affiancato da una preghiera, è stato
ideato a Roma da Monika Rybczynska, 28enne polacca
laureata in Scienze della comunicazione a Varsavia, dopo
la canonizzazione di Giovanni Paolo II.

IN CINA LA VERA STAR È GESÙ

Papa Francesco è più popolare dei capi del Partito
comunista cinese. È la sorprendente conclusione cui
sono giunti i ricercatori che hanno analizzato le
parole più utilizzate su Weibo, sito cinese molto
frequentato, soprattutto dai giovani.
Grande la sorpresa degli esperti nel constatare che
parole come “Bibbia” o come “Gesù” o ancora
“Papa Francesco”, sono più utilizzate di “Libretto
rosso” di Mao, il fondatore della Cina comunista.

ESPERIMENTO IN FRANCIA
PEDALI? TI PAGO!

È partito il 2 giugno in Francia il primo test di
rimborso di 25 centesimi a chilometro per chi usa la
bici per andare al lavoro.
Il progetto, riporta un post sul blog del ministro dei
Trasporti Frederic Cuvillier, ha visto l’adesione
volontaria di una ventina di aziende francesi (10.000
lavoratori) e durerà sei mesi. Obiettivo: risparmiare
570 milioni di euro di spese sanitarie, inquinamento,
incidenti, contro un costo di 109 milioni.

Prossimi appuntamenti
Grest 25 giugno - 11 luglio
Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra Dal 29 agosto all’8 settembre

