N. 30 - 26/07/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 26/07/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 27/07

S. Martino 07.30

Def.to Dal Pos Virginio

Martedì 28/07

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco
Lea
Def.ti Padre Dino De Zan (ann.) e Andreetta Dino

Mercoledì 29/07 S. Martino 07.30
Def.to De Riz Vittorio

Giovedì 30/07

S. Martino 07.30

Def.ti Piai Pietro e Salvador Regina

Venerdì 31/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Sabato 01/08

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Zaccaron Emilio e Irma
Def.to Borsoi Gino (ann.)
Def.ti Colmano Renato e Marisa
Def.ti Tonon Battista e de Zotti Ida
Def.to Giuseppe Andretta

Domenica 02/08
Def.ti Benedetti Giorgio e Camerin Teodora
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti e Giust
Giuseppina
Def.ti Zanette e Tonon
Def.ta Rosada Mariuccia
Def.to Perin Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: II Libro dei Re (4,42-44)
II^ Lettura: S.Paolo agli Efesini (4,1-6)
Vangelo: Secondo Giovanni (6,1-15)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 104 (Il pane del cammino)
Offertorio n. 99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n. 492 (Pane del Cielo)
Fine
n. 418 (Andate per le strade)

XVII Domenica del Tempo Ordinario

E

ra vicina la
Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli
occhi, vide che
una grande folla
veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché
costoro abbiano
da
mangiare?».
[...] Gli disse allora
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon
Pietro: «C'è qui un ragazzo che
ha cinque pani d'orzo e due
pesci; ma che cos'è questo per
tanta gente?». Rispose Gesù:
«Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa
cinquemila uomini. Allora Gesù
prese i pani e, dopo aver reso
grazie, li diede a quelli che
erano seduti, e lo stesso fece
dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse
ai suoi discepoli: «Raccogliete i
pezzi avanzati, perché nulla
vada perduto». Li raccolsero e
riempirono dodici canestri con i
pezzi dei cinque pani d'orzo,
avanzati a coloro che avevano
mangiato. Allora la gente, visto
il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel
mondo!». [...]
Da questa domenica e per le
successive quattro, la liturgia
lascia il Vangelo di Marco per
proporci alcuni passi tratti dal

sesto capitolo del
Vangelo di Giovanni. Oggi ci viene presentato l'episodio della moltiplicazione dei pani
e dei pesci, momento chiave della predicazione in
pubblico di Gesù,
descritto in tutti e
quattro i Vangeli.
Gesù riesce a sfamare un'immensa
folla facendo fruttare il poco
che quel ragazzo ha da offrirgli
e che accetta di mettere a disposizione. Razionalmente, quel
poco non dovrebbe bastare,
anzi, non dovrebbe contare
nulla. Eppure, nonostante la
sfiducia degli stessi discepoli, è
proprio quello che serve e basta a Dio per compiere il suo
miracolo. È un esempio per noi,
un invito a metterci in gioco,
per poter fare la differenza; ma
anche ad avere fiducia nella
provvidenza, senza la quale
potremmo fare ben poco.
Madre Teresa di Calcutta diceva: quello che noi facciamo è
solo una goccia nell'oceano,
ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.
Infine, data la collocazione di
questo episodio in prossimità
della Pasqua, possiamo anche
intravvedervi un anticipo dell'istituzione dell'Eucarestia e, di
conseguenza, del momento in
cui Cristo offrirà se stesso per la
salvezza di tutti.

INDULGENZA PLENARIA DETTA
"DELLA PORZIUNCOLA" O "PERDONO D'ASSISI"
Il due agosto nelle basiliche minori, nei santuari e
nelle chiese parrocchiali si può acquistare l'Indulgenza plenaria "della Porziuncola”. Le opere prescritte
sono: visita devota alla chiesa, recita del Padre no-

stro e del Credo, confessione, comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa.

GREST - serata finale
Gande serata venerdì 31 luglio
alle ore 20.30 presso i campi
gioco dell’Asilo.
Ci ritroviamo tutti per festeggiare in allegria la buona riuscita del Grest 2015. Non mancheranno certo motivi di divertimento, sorprese, canti...ecc..
Si uniranno ai ragazzi anche i bambini del Centro
Estivo che sapranno stupire genitori e nonni.
Ci sarà poi anche l’attesa estrazione
dei biglietti vincenti la Lotteria di Primavera.
Naturalmente a conclusione ci saranno dolci e leccornie varie preparate
con maestria da mamme e nonne ad addolcirci ulteriormente.
NON MANCATE!!
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Le lenzuola sporche”

Una coppia di sposi
novelli andò ad abitare
in una bella zona molto tranquilla della città.
Una mattina, mentre
bevevano il caffè insieme, il giovane marito si accorse,
guardando attraverso la finestra aperta, che una vicina stendeva il bucato sullo stendibiancheria dal terrazzo e disse: "Ma guarda com'è sporca la biancheria di
quella vicina! Non è capace di lavare? O forse, ha la
lavatrice vecchia che non funziona bene? Oppure dovrebbe cambiare detersivo!... Ma qualcuno dovrebbe
dirle di lavare meglio! O dovrebbe insegnarli come si
lavano i panni!". La giovane moglie guardò e rimase
zitta. La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono varie volte, mentre la vicina stendeva il suo bucato
al sole e al vento perché si asciugasse.
Dopo qualche tempo, una mattina l'uomo si meravigliò nel vedere che la vicina stendeva la sua biancheria pulitissima e disse alla giovane moglie: "Guarda, la
nostra vicina ha imparato a fare il bucato! Chi le avrà
detto come si fa?". La giovane moglie gli rispose:
"Caro, nessuno le ha detto e le ha fatto vedere, semplicemente questa mattina, io mi sono alzata presto come sempre per prepararti la colazione e ho preso i
tuoi occhiali e ho pulito le lenti!".

...Ed è proprio così anche nella vita... Tutto dipende
dalla pulizia delle "lenti dei tuoi occhiali" attraverso cui
si osservano i fatti. Prima di criticare, sarebbe meglio
guardare bene se il nostro cuore e la nostra coscienza
sono "pulite" per vedere meglio. Allora vedremo più
nitidamente la pulizia del cuore del vicino...

5 settembre

Gita a…
Si sta organizzando una giornata a Gardaland con il seguente programma:
Ore 07.00 partenza da piazza Venezia a Castello Roganzuolo.
- Arrivo al parco per l’ora di apertura
- Ripartenza ore 23.00
- Quota di partecipazione Euro 50,00
Per info e prenotazioni:
ZAMBON ALESSANDRO tel. 349-3665761 entro 31/7

Amici in bici
- Le cronache -

Il pallone col
bracciale
Passando per la Contrada
Granda (via XX Settembre
a Conegliano) ci siamo imbattuti, presso Casa Longega, in una targa recante un'enigmatica iscrizione.
Essa ricorda che il 31 agosto 1791, Giovanni Bastianello, detto Moschino da Firenze fece arrivare fin lì
un pallone che, secondo la tradizione, fu tirato
dall'angolo di Casa Piutti (che si trova a duecento
metri di distanza!). Facendo qualche ricerca, abbiamo scoperto che l'episodio fa riferimento al cosiddetto "pallone col bracciale", gioco in cui i partecipanti indossavano un pesante attrezzo, irto di punte,
con il quale dovevano colpire una palla di cuoio e
scagliarla da una parte all'altra del rettangolo di gioco. Era un gioco molto diffuso tra il '700 e l'inizio del
'900, in particolar modo in Toscana e Piemonte e in
molte altre zone del nord-Italia, che si è poi diffuso
via via un po' dappertutto, fino a diventare il primo
vero "sport nazionale", quando il calcio e la stessa
Italia ancora neppure esistevano. I giocatori più forti
diventavano famosi, erano celebrati come dei campioni, guadagnando anche parecchio (un po' come i
calciatori al giorno d'oggi) e venivano invitati a partecipare ai tornei organizzati nelle varie città italiane.
L'apice della popolarità venne raggiunto nell'800,
tanto da essere celebrato da importanti scrittori come De Amicis. Il declino iniziò solo nel '900 con l'inarrestabile diffondersi del calcio. Una curiosità: la
pallapugno, variante a tutt'oggi praticata del
"pallone col bracciale", vide tra i suoi estimatori personaggi quali Vittorio Pozzo, commissario tecnico
della nazionale di calcio due volte campione del
mondo, Carlo Parola, Renato Cesarini e molti altri
calciatori famosi.
MT
P.S.: VI ASPETTIAMO SEMPRE IL
MERCOLEDI ALLE ORE 19.15 in p.zza
Venezia

MERCOLEDI 29 LUGLIO
A Castello Roganzuolo
Area sportiva Asilo ore 21.15
VICKY E IL VICHINGO
Genere: Family, azione

MERCOLEDI 5 AGOSTO
A San Fior
Oratorio Parrocchia ore 21.15
MAGIC IN THE MOONLIGHT
Genere: Commedia sentimentale

