N.29 - 21/07/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 21/07/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 22/07

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.to Dal Mas Francesco

Martedì 23/07

S. Martino 07.30

Def.to Poles Vittorio - Def.ti Marchesin
Angela e Tomasella Angelo

Mercoledì 24/07 S. Martino 07.30
Def.to Modolo Luigino - Def.to De Riz
Vittorio - Def.to Da Lozzo Giuseppe

Giovedì 25/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Zanardo Giampietro

Venerdì 26/07

Parrocchia 18.30

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Zanchettin Mario e Giulia
Def.ta Rosada Lucia

Sabato 27/07

Parrocchia 18.30

Def.to don Mario Battistella - Def.to Laudamiel Elvio - Def.ti Camerin Francesco,
Camillo e Teresina - Def.ti Minet Rino e
Pierina (ann.) - Def.ti Perin Mario, Marino, Ceotto Teresa

Domenica 28/07
Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda - Def.ti Dal Bianco Lea e Emilio Def.ta Pin Eugenia (ann.) - Def.to Fiorot
Remigio - Def.ti Gava Ottavio e Zussa
Rosa - Def.to Sonego Bruno
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 57 (Cantiamo te)
n. 420 (Beati quelli che...)
n. 126 (Solo chi ama)
n. 291 (Ave Maria)

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro della Genesi (18,1-10a)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (1,24-28)
Vangelo: Secondo Luca (10,38-42)

XVI^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
mentre erano in
cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome
Marta, lo ospitò. Ella
aveva una sorella, di
nome Maria, la quale, seduta ai piedi
del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era
distolta per i molti
servizi. Allora si fece
avanti e disse: "Signore, non
t'importa nulla che mia sorella
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti".
Ma il Signore le rispose: "Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa
sola c'è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che
non le sarà tolta".
Il villaggio delle due sorelle è
Betania, sobborgo di Gerusalemme, e qui Gesù trova il calore dell'ospitalità. Il Signore sta
percorrendo le strade della Palestina e si ferma in quella casa
dove viene accolto in un clima
di familiarità e di amicizia. L'accoglienza premurosa delle due
sorelle è per noi un invito e un
insegnamento a come vivere

l'ospitalità cristiana,
ed è un appello a
vincere la nostra egoistica pigrizia. Marta e Maria vogliono
entrambe molto bene a Gesù. Marta fa
gli onori di casa, organizza ogni cosa,
dandosi un gran da
fare. Maria che ha
capito
il
valore
dell'ospite, si dedica
all'ascolto della sua
parola. Anche noi, come Marta, alle volte ci facciamo prendere un pò troppo dalle cose
da fare, e così le occupazioni
diventano preoccupazioni, e le
giornate si fanno agitate. A volte abbiamo bisogno del richiamo, sia pure affettuoso di Gesù
per fermarci e chiederci se al
centro del nostro agire c'è il
Signore o se invece siamo noi
stessi. L'episodio raccontato da
Luca vuole insegnarci che il
discepolo di Gesù non deve
permettere che le cose secondarie prendano il sopravvento
sull'essenziale e cioè l'ascolto
della Parola di Dio. Bisogna impedire che il nostro essere venga tutto preso dalle cose e dal
fare. Occorre sapersi moderare.

Che cosa si prova vicino al Papa?
Una emozione indescrivibile: poter concelebrare la Santa Messa con Lui a Santa
Marta ed ascoltare dalla sua bocca la
spiegazione del Vangelo! E, se questo non
bastasse, poter parlare a tu per tu con Lui
e stringere e baciargli la mano, è veramente il massimo. Il Papa è il Vicario di
Cristo in terra: è la persona che ha ricevuto da Gesù l’onere e l’onore
di condurre la Chiesa alla salvezza. Parlare con il Papa è parlare con
lo stesso Gesù. Papa Francesco è una persona umana incomparabile.
Ci ha benedetto tutti, ma ha anche chiesto di pregare per Lui. Nel mio
giubileo sacerdotale non avrei potuto farmi un regalo più bello.
don Gianfranco

Congratulazioni vivissime a..
ROBERTA SILVESTRIN, che martedì 16 luglio, ha conseguito la laurea magistrale in GIURISPRUDENZA, presso l’università di Padova.

MERCOLEDI 24 LUGLIO
A San Fior di Sotto
Campo Sportivo ore 21.15
LE CINQUE LEGGENDE
Genere: animazione, fantasy, avventura

S. Gioacchino e S. Anna
VENERDÌ 26 LUGLIO
In questa data si ricordano quelli che furono i genitori di
Maria, futura madre di Gesù.
È il protovangelo di Giacomo, a darne i nomi. Il culto di
sant'Anna esisteva in oriente già nel secolo VI e si diffuse
in occidente nel secolo X.

Amici in bici
Continua l’uscita ogni
mercoledì alle 19.15 da
piazza Venezia. Se non
sei un nostro “amico in
bici” vieni con noi e sicuramente lo diventerai. È
un modo sano e sportivo
per ritrovarsi in allegria
con altre persone, dimenticando magari una giornata pesante. I giri non di rado ci permettono di
scoprire e vedere luoghi e conoscere storie del
nostro territorio poco note.
Ad esempio, passando in quel di Godega poco lontano dalla chiesa, esiste il Pozzo della Regola,
intorno al quale nel XIII° secolo la comunità di
allora si sviluppò e ancora oggi contrassegna il
nucleo abitativo più vecchio del paese.
Abbiamo così appreso che la Regola era
un’assemblea costituita dai capi famiglia maggiori di 25 anni, che si riuniva più volte l’anno per
deliberare su questioni amministrative, di utilità
e di ordine pubblico.
TI ASPETTIAMO!!

Più recente è il culto di San Gioacchino.

Grest 2013: Everybody - Un corpo mi hai preparato

Giunti alla terza settimana di Grest, è
oramai il momento di
provare a stendere un
primo bilancio: 99 sono i ragazzi iscritti, una
ventina e passa gli animatori e molti i genitori
che ci danno una mano. Abbiamo, poi, alle
spalle vari palloni distrutti, parecchie
angurie mangiate, una discreta lista
di feriti (per fortuna niente di grave!), una gita presso il lago di Barcis
(vedi articolo di seguito) e una messa celebrata in asilo. Come già detto
in precedenza, il tema di quest'anno
è il corpo: ogni giorno stiamo riscoprendo le sue diverse parti e quante
e quali cose possiamo fare con esse.
Perché possiamo, ad esempio, utilizzare le mani per aiutare, ma anche
per fare del male; con le braccia possiamo abbracciare, ma anche respingere.
Stiamo imparando, di volta in volta,
a non sottovalutare questi doni che
abbiamo e a sfruttarli per adoperarli
nel modo migliore. E mentre, giorno
dopo giorno, il robot protagonista
della storia acquisisce nuovi pezzi,
anche il Grest, prende la sua forma.
Perché anche il Grest ha molte componenti, tutte con la loro funzione
ben precisa e queste devono essere
ben coordinate per interagire perfettamente tra di loro: il momento formativo degli animatori e dei ragazzi,
i bans e i canti, le attività di laboratorio, i giochi, i tornei, la gita, la preparazione della serata finale, le pulizie.
A volte ci si chiede perché dobbia-

mo fare tutta questa fatica, quando
sembra che basti dare ai ragazzi un
pallone affinché si divertano da soli…
Ma non tutto il corpo risponde nello
stesso modo agli stessi stimoli. Bisogna fare in modo che tutte le parti
vengano coinvolte e che sfruttino le
loro peculiarità, affinché il "corpo"
funzioni perfettamente. Ma in questo mese, anche il corpo di ciascun
animatore viene "forgiato". Bisogna,
infatti, avere orecchie per ascoltare i
bisogni dei ragazzi; e poi gli occhi
per guardare, perché quando meno
te lo aspetti, capita il patatrac; servono i muscoli per faticare dato che le
fatiche, in definitiva, non risultano
quasi mai inutili. E, a volte, si scopre
che la "bocca per parlare" non basta
e bisogna trovare altre vie per comunicare.
Gli animatori

Il GREST a Barcis
In un assolato mercoledì di luglio
si è svolta
la piacevole
gita
del
Grest. Don
Alessio
e
don Gianfranco hanno salutato ragazzi, animatori e genitori accorsi
alla partenza con la preghiera e la
benedizione.
Appello dei presenti e via
….destinazione: lago di Barcis.
Appena arrivati svelti abbiamo trovato un prato dove rifocillarci ed inizia-

re a sciogliere le giunture con bans
e giochi. Le nostre grida di gioia
hanno allietato le limpide acque del
lago mosse da una leggera brezza.
Per i genitori più temerari
l’alternativa è stata il giro del lago,
che si è rivelata sorprendente e con
scorci davvero mozzafiato. Incredibile come tanta bellezza si trovi a poco più di un’ora di viaggio.
Per il pranzo ci siamo spostati più a
nord nel greto del torrente Cellina.
Neanche a dirlo che appena sfamati
ci siamo immersi nelle gelide acque.
E’ stato il giusto refrigerio in una
giornata calda e serena. Non sono
mancate le dighe improvvisate e le
gare di bottigliette con tanto di
“pista” acquatica. La fantasia dei
bambini è sorprendente. Ritornati al
punto di partenza e dopo qualche
altro gioco siamo ripartiti alla volta di
Castello. Tutti sorridenti e soddisfatti
abbiamo riabbracciato genitori e famiglie. L’estate è bella perché ci
consente di gustare il creato ed essere riconoscenti al Signore che ce
lo ha donato. Grazie a tutti, ma in
particolar modo agli animatori che
sempre si donano ai più piccoli. Una
mamma ridendo e lavorando, giocando e cantando, tra scenette e
bans, siamo giunti all’ultima settimana di Grest.
lmb
Vi invitiamo VENERDI’ 26 LUGLIO
alla serata finale che inizierà con
una S. Messa alle ore 18.30 presso
la Chiesa Monumentale per proseguire a partire dalle ore 20.30 in
Asilo.

