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XIV domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio II

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria

I

n quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E
le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.Gesù percorreva i villaggi d’intorno,
insegnando.
Mc 6,1-6

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 7 luglio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia (14° dalla morte); +def. fam. Arcolin e
Nalin; +Diedolo Corrado e Maritan Elisabetta
Domenica 8 luglio XIV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Boscolo Antonia Irma (ord. marito);
+Norina e Idilia; +Tardivo Angelo; Cecchinato Antonio e def. fam. Sartori; +Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro giovani

Battesimo di Fabris Alessandro

+Def. Teresa e Antonio
Lunedì 9 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco
Martedì 10 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Arcolin Carlo (ord. Oliva)
Mercoledì 11 luglio San Benedetto Abate, patrono d’Europa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 luglio San Camillo De Lellis, sacerdote
Ore 19.00 S. Messa Coro giovani
Domenica 15 luglio XV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Fiorindo Pasquale (anniversario ord. nipoti Nicolò e Giada); +Norina e Idilia; +Anna; +Marino e
Maria (ord. Malvino)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Bruno e Maria (ord. Annie); +def. fam.
Gatto e Barbierato (ord. Adriana); Gallo Bruna
(ann. 10 anni)

Ore 15.30 Matrimonio di Irene Rossi e Gibin
Nicola

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 7
Ore 8.30 Sistemazione patronato
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Domenica 8
Al termine della S. Messa delle 9.30 viene
proposto un breve filmato del Grest e sarà
consegnato un regalino ai bambini presenti.
Lunedì 9
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Preparazione campiscuola
Martedì 10
Visita e comunione ai malati
Ore 16.00 Cuoche dei primi due campiscuola
Ore 21.00 Preparazione camposcuola Assisi
Mercoledì 11
Ore 21.00 Preparazione camposcuola
Giovedì 12
Ore 20.00 Preparazione campiscuola
Ore 21.00 Genitori del 2° camposcuola
Venerdì 13
Gruppo pulizie A
Ore 16.00 Incontro con insegnanti di chitarra
Ore 21.00 Preparazione campiscuola
Sabato 14
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni

La parola del Vescovo
Saluto con affetto tutte le comunità cristiane della Diocesi, mentre
ricevono questi Orientamenti pastorali per l’anno 2012-2013,
indetto da Papa Benedetto XVI come Anno della fede.
Sono molti i motivi per cui ringraziare il Signore. Per questo faccio mie le parole che l’apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi:
E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro
riguardo, a motivo della vostra fede. Ora, sì, ci
sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore.
Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio […]? (1Ts 3,7-9).
Ci consola la vicenda della fede delle comunità della nostra Chiesa di Padova. Nella Visita pastorale che sto compiendo ai vicariati
raccolgo «buone notizie della vostra fede e della vostra carità» (1Ts 3,6). Anche per questo siamo incoraggiati a portare a
compimento il “cantiere” dell’Iniziazione cristiana che abbiamo
aperto nel vivo desiderio di ravvivare ogni nostra comunità come
“grembo che genera alla fede”.
Mentre siamo sollecitati a rinnovare l’annuncio di Gesù Cristo,
“speranza affidabile” per tutti, riconosciamo di essere noi stessi
rigenerati. Penso al dono che la nostra Chiesa di Padova riceve
attraverso uomini e donne che chiedono di diventare cristiani, di
essere accolti come catecumeni e di crescere, poi, nella vita cristiana.
L’ Anno della fede, che in Diocesi apriremo il 13 ottobre 2012
con l’Assemblea diocesana, è una grande opportunità per noi per
aprire nuovi percorsi di conversione, come siamo stati sollecitati
dal recente Convegno ecclesiale del Nordest celebrato ad Aquileia, e «per riscoprire la gioia del credere e ritrovare
l’entusiasmo nel comunicare la fede», come invita il Papa.
L’anno che ci accingiamo a vivere è particolare per la nostra Diocesi in quanto chiude il quinquennio di mandato di tutti gli Organismi di comunione. Ora rinnovandoli, siamo chiamati ad un esercizio singolare di sinodalità nello stile di condivisione e corresponsabilità ecclesiale che ha caratterizzato il cammino della nostra Chiesa. Desidero esprimere il mio apprezzamento e la mia
riconoscenza per le tante persone che nei vari Organismi - a livello parrocchiale, vicariale e diocesano - hanno contribuito al discernimento operato dalla nostra Chiesa diocesana per
«Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia» e per
«Educare alla vita buona del Vangelo».
Aiutiamoci ad attuare tutto quello che gli Orientamenti pastorali
ci suggeriscono: atteggiamenti, stili di vita, buone prassi, scelte,
iniziative, percorsi, esperienze… Invito tutte le parrocchie a
sostenersi vicendevolmente e a operare insieme nel contesto
del vicariato.
Molto opportunamente l’espressione biblica scelta per rappresentare e tematizzare questi Orientamenti fa riferimento alla bellezza
dell’incontro tra volti che dice un modo di essere Chiesa e
l’impegno a sostenersi nella fede:
chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che
manca alla vostra fede (1Ts 3,10).

Mi piace, inoltre, riprendere il saluto finale di Paolo in questa
stessa sua lettera, innalzarlo come preghiera a Dio e, nello
stesso tempo, rivolgerlo come benedizione a tutte le parrocchie e unità pastorali della nostra Chiesa di Padova:
Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signore
nostro Gesù guidare il nostro cammino verso di
voi! Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i
vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi (1Ts
3,11-13).
Con affetto
il vostro Vescovo Antonio
Padova, 13 giugno 2012

Prossimi appuntamenti
16-22 luglio
Camposcuola elementari a Lumini
22-28 luglio
Camposcuola medie a Lumini
6-10 agosto
Camposcuola issimi ad Assisi
Gita a Mirabilandia
Martedì 31 luglio
Per i chierichetti e il coretto
aperta anche ai genitori e ai familiari.
Iscrizioni e informazioni da don Simone

Gita aperta a tutti presso il Catinaccio
“Dolomiti”
Venerdì 17 agosto
“Sulle orme di Vinicio Dalla Vecchia”
Ore 5.30 Partenza. Arrivo previsto per le ore 10.00.
Salita con i Bus locali. Santa Messa al Gardecia con
gli amici di Vinicio e i rappresentanti della curia di
Padova. Pranzo al sacco o presso uno dei rifugi Catinaccio e Gardecia. Segue passeggiata in compagnia. Ritorno previsto per le ore 22.30.
Quota di partecipazione € 27

31 agosto-10 settembre
Sagra a Valli

Gruppi pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Cavallaro Manuela, De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

