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9 Agosto 2009 - DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO - III settimana del salterio

Chi crede ha la vita eterna

I

n quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non
è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se
non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto
e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia
non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 9 Agosto

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDIN.

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 10.30 Coro adulti
Def. fam. Rebecca e Rizzato
Ore 19.00 Coro Giovani

Lunedì 10 Agosto San Lorenzo, diacono e martire
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 11 Agosto Santa Chiara, vergine
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 12 Agosto Santa Giovanna Francesca de Chantal
Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 13 Agosto
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 14 Agosto San Massimiliano Kolbe, sac. e martire
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 15 Agosto Assunzione della B. V. Maria
Ore 7.30 Per i malati
Ore 10.30 Def. Vangelista Giuseppe
Ore 19.00 Vangelista Paolo (64° compl.)

Domenica 16 Agosto XX DOMENICA DEL TEMPO ORDIN.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 10.30 Coro adulti
Def. Maddalena, Assunta, Mario, Rina, Pietro,
Nilla e Tino
Ore 19.00 Celebra don Italo, sacerdote salesiano di
Chioggia
Def. Boscolo Giovanni “Gagiolo”

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 10
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie Vicolo Porcellana
(Via 16 Laghi)

Martedì 11
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Mercoledì 12
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Giovedì 13
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 14
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Gruppo pulizie A

Sabato 15
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Per chi desidera Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Solennità dell’Assunzione in cielo: 15 Agosto
È Lui la nostra felicità
di Luigi Parit
Torna ogni anno, nel cuore dell’estate, la solennità
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, la più antica festa mariana, che ci spinge a sollevare lo sguardo verso il Cielo. Non un
cielo fatto di idee astratte, nemmeno un cielo immaginario creato
dall’arte, ma il cielo della vera realtà, che è Dio stesso. Dio è il
cielo. E Lui è la nostra meta, la meta e la dimora eterna, da cui
proveniamo e alla quale tendiamo.
Quando la Vergine Maria si è addormentata a questo mondo per
risvegliarsi in Cielo, in effetti ha semplicemente seguito per
l’ultima volta il Figlio Gesù nel suo viaggio più lungo e decisivo,
nel suo passaggio da questo mondo al Padre. Come Lui, insieme
con Lui, è partita da questo mondo per tornare alla casa del Padre.
E tutto questo non è lontano da noi, come forse potrebbe apparire
in un primo momento, perché tutti noi siamo figli del Padre, tutti
noi siamo fratelli di Gesù e tutti noi siamo anche figli di Maria,
Madre nostra. E tutti siamo protesi verso la felicità. E la felicità
verso la quale tutti tendiamo è Dio. Tutti noi siamo in cammino
verso questa felicità, che chiamiamo Cielo, che in realtà è Dio.
Maria ci aiuti, ci incoraggi a far sì che ogni momento della nostra
esistenza sia un passo in questo esodo, in questo cammino verso
Dio. Ci aiuti a rendere così presente anche la realtà del cielo, la
grandezza di Dio, nella vita del nostro mondo.
Quale grande mistero d’amore viene riproposto alla nostra contemplazione! Gesù Cristo ha vinto la morte con l’onnipotenza del
suo Amore. Solo l’Amore è onnipotente. Questo amore ha spinto
Gesù Cristo a morire per noi e così a vincere la morte. Sì, solo
l’amore fa entrare nel regno della vita! E Maria vi è entrata dietro
il Figlio, associata alla sua gloria, dopo essere stata associata alla
sua passione. Vi è entrata con un impeto incontenibile, mantenendo aperta dopo di sé la via per tutti noi. E per questo oggi la invochiamo: “Porta del cielo”, “Regina degli angeli” e “Rifugio dei
peccatori”.
Non sono certo i ragionamenti a farci capire queste realtà così sublimi, ma la fede semplice, schietta, ed il silenzio della preghiera
che ci mette in contatto col Mistero che infinitamente ci supera. La
preghiera ci aiuta a parlare con Dio e a sentire come il Signore
parla al nostro cuore.
Chiediamo a Maria di farci dono della sua fede, quella fede che ci
fa vivere già in questa dimensione tra finito e infinito, quella fede
che trasforma anche il sentimento del tempo e del trascorrere della
nostra esistenza, quella fede nella quale sentiamo intimamente che
la nostra vita non è risucchiata dal passato, ma attratta verso il futuro, verso Dio, là dove Gesù Cristo ci ha preceduto e dietro a Lui,
Maria.
Guardando l’Assunta in cielo comprendiamo meglio che la nostra
vita di ogni giorno, pur segnata da prove e difficoltà, scorre come
un fiume verso l’oceano divino, verso la pienezza della gioia e
della pace. Comprendiamo che il nostro morire non è la fine, ma
l’ingresso nella vita che non conosce la morte. Il nostro tramontare
all’orizzonte di questo mondo è un risorgere all’aurora del mondo
nuovo, del giorno eterno.
“Maria, mentre ci accompagni nella fatica del nostro vivere e morire quotidiano, mantienici costantemente orientati verso la vera
patria della beatitudine. Aiutaci a fare come tu hai fatto”. Davanti
al triste spettacolo di tanta falsa gioia e contemporaneamente di
tanto angosciato dolore che dilaga nel mondo, dobbiamo imparare
da Lei a diventare noi segni di speranza e di consolazione, dobbiamo annunciare con la nostra vita la Resurrezione di Gesù.

ATTIVITÀ ESTIVE
Agosto e Settembre
16/18 Issimi in Alta Montagna
(Zona del Catinaccio)
Sagra paesana
28-29-30-31-3-4-5-6-7-8

Corso di Catechesi
Lunedì 24 - venerdì 28 agosto 2009
Settimana biblica
I libri del Qohelet e del Cantico dei Cantici sono i testi
di studio e approfondimento della XVI Settimana biblica che si terrà a Villa Immacolata di Torreglia
dal 24 al 28 agosto.
La Settimana è destinata a qualificare una migliore
competenza biblica dei fedeli, specialmente animatori
biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, educatori di gruppi di associazioni e movimenti, operatori
pastorali, insegnanti di religione, e rappresenta un qualificato aggiornamento anche per presbiteri e diaconi.
Informazioni: Ufficio catechistico diocesano,
tel. 049-8226111, fax 049-8226150.

Vicariato di Arzergrande
SETTORE DELLA CATECHESI
Propone
CORSO VICARIALE DI FORMAZIONE
SULLA COMUNICAZIONE

Note organizzative
Date

Sabato 12 e sabato 19 settembre 2009
Dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00

Presso il Centro Parrocchiale di Arzergrande
Alla fine del Corso, per chi ha partecipato a tutte le 16
ore di formazione, viene rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Simone

Corso Vicariale
di preparazione al matrimonio (2009-10)
Date e sede del corso
26 Settembre
3, 10, 24, 31 Ottobre
14, 21, 28 Novembre
13 Dicembre
Il corso si terrà presso il patronato di Codevigo
Per altre informazioni telefonare a don Florindo
049 5817026 oppure 333 3526120

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella; Busetto Gianna;
Boscolo Luisa; Molena Lina; De Bei
Carla; Rubin Zolia

