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XVIII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, uno
della folla disse a
Gesù: «Maestro, di' a
mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose:
«O uomo, chi mi ha
costituito giudice o
mediatore sopra di
voi?». E disse loro:
«Fate attenzione e
tenetevi lontani da
ogni cupidigia perché, anche se uno è
nell'abbondanza, la sua vita
non dipende da ciò che egli
possiede». Poi disse loro una
parabola: «La campagna di un
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che farò, poiché
non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei
beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!".
Ma Dio gli disse: "Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la
tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?". Così è di
chi accumula tesori per sé e
non si arricchisce presso Dio».
L'inizio del Vangelo è illuminante: in mezzo alla folla che si accalca per ascoltare le parole
del Maestro, un tale, ricono-

scendo la levatura
morale e la saggezza di Gesù, si rivolge
a lui affinché dirima
una contesa familiare per l'eredità. Gesù, però, si rifiuta:
non è stato inviato
dal Padre per occuparsi di questo tipo
di controversie, innescate da preoccupazioni molto terrene, bensì per elevare
la nostra condizione umana,
indicandoci la strada per il Regno dei Cieli. Con la sua risposta, il Messia ci avverte che il
problema non consiste solo
nell'accumulo di ricchezze ma,
più in generale, nell'egocentrismo, nella cupidigia, nella smania di essere e di avere, che ci
portano a condurre una vita
improntata al raggiungimento
di certi obiettivi (ad esempio un
ottimo lavoro, una posizione
importante, l'ultimo modello di
auto, etc) a discapito, però, di
altri valori come i legami famigliari, l'altruismo, la solidarietà
verso chi si trova in difficoltà.
La ricchezza e i beni materiali
possono anche rappresentare
dei mezzi necessari per garantirci sicurezza e per consentirci
di fare tante belle cose, ma
non devono sostituire od eclissare l'essenziale. Cerchiamo di
arricchirci spiritualmente, più
che materialmente.

Apostolato della Preghiera

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 31/07/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 01/08

S. Martino 07.30

Def.ti Gava e Zanette

Martedì 02/08

S. Martino 07.30

Def.ta Zanette Giuseppina (ann.)
Def.ti De Nardi Mario e Giacomo

Mercoledì 03/08

S. Martino 07.30

Alla Madonna della Salute per persona
devota

Giovedì 04/08

S. Martino 07.30

Per famiglia Armellin

Venerdì 05/08

S. Martino 07.30

Def.ti famiglie Fabbretti e Canzian

Sabato 06/08

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to don Vittorio Bottan
Def.te Ghirardi Marcella e Bottecchia Laura

Domenica 07/08
Def.ta Zanette Anna
Def.to Saccon Roberto
Def.to Cozzuol Venerio
Per 59° di Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro del Qoelet (1,2;2,21-23)
II^Lettura: S. Paolo Colossesi(3,1-5.9-11)
Vangelo: Secondo Luca (12,13-21)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio n.83 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n.122 (Sei tu Signore il pane)
Fine n.418 (Andate per le strade)

INTENZIONI PER IL MESE DI AGOSTO
Universale: Perché lo sport sia un'opportunità di un incontro fraterno tra popoli e contribuisca alla causa della pace nel mondo.
Per l'Evangelizzazione: Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo dando testimonianza di fede, di onestà e di amore per il prossimo.
Dei Vescovi: Perché impariamo non solo a dare ma anche a ricevere
dai poveri che accostiamo e aiutiamo. Mariana: Perché Maria Assunta
alla gloria celeste in anima e corpo, risplenda sul nostro cammino, come segno di sicura speranza.

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA
Tra l’1 e il 2 agosto è possibile acquisire
l’indulgenza plenaria recandosi in chiesa,
recitando il Credo e il Padre Nostro. Nei
successivi 15 giorni è fatto obbligo di:
Confessione, Comunione e preghiera
secondo le intenzioni del Papa

Felicitazioni
Per i 59 anni di Matrimonio di ARMIDA PERIN e TONON PIETRO. Ringrazieranno il Signore con una Santa
Messa domenica 31 luglio. La comunità parrocchiale tutta si
felicita e congratula.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di:
MARIA VITTORIA TONON e ALESSANDRO SPINAZZE’
che sabato 30 luglio, si consacreranno nel Sacramento del
Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.

6 agosto - Trasfigurazione del Signore
L'episodio della trasfigurazione è narrato
dai tre evangelisti, Marco, Matteo e Luca. Gesù dopo essersi appartato con i
discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul
monte Tabor, cambiò aspetto mostrandosi con uno straordinario splendore
della persona e candore delle vesti.
In questo contesto apparvero Mosè ed Elia che conversarono con Gesù.
L’episodio è ben rappresentato anche in una delle vele del
nostro presbiterio, più precisamente in alto sulla destra.

COME E' BELLO SIGNOR STARE INSIEME .....
È una lode che cantiamo spesso in chiesa,
ma calarne il significato nel nostro vivere
quotidiano, è molto più impegnativo. Leggendo "L'Amico" ho notato che nella mia
via si celebrava la S. Messa con la benedizione alle famiglie. Non ci sono "capitelli" in via A.Gardin,
però una copertura multiuso che contiene parecchie persone, ed è proprio in quel luogo che è stata celebrata la
S. Messa preparata molto bene da qualche signora della
via con letture e canti. Guardandomi attorno ho notato
parecchi bambini e varie persone che non conoscevo.
Finita la S. Messa in un batter d'occhio sono comparsi
panini, bibite e svariati tipi di dolci e naturalmente del
buon vino. Abbiamo trascorso qualche ora veramente in
piacevole e simpatica compagnia, ma quello che mi ha
particolarmente colpito è aver constatato che le famiglie,
per così dire "storiche" della via e quelle "nuove" hanno
contribuito insieme in modo molto famigliare alla riuscita
dell'incontro. È stata veramente una bella esperienza da
imitare e allargare. Grazie di cuore e arrivederci.
V.R.

PER INFO ALE E ANDREA, CASA FAMIGLIA 3476064499

Cari genitori.
Vi invitiamo alla festa di
fine “CENTRO ESTIVO”, saremo ospiti della
festa del GREST parrocchiale che si terrà VENERDI’ 29 LUGLIO alle ore
20,30 presso i campi gioco adiacenti la Scuola Materna.
Con la nostra esibizione apriremo la festa, per questo Vi preghiamo di accompagnare i Vostri figli almeno 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
In chiusura di serata ci sarà un rinfresco, per questo
chiediamo gentilmente se potete portare qualche cosa. Cogliamo l’occasione per ringraziarVi del mese
trascorso insieme con i Vostri bambini e per augurarVi una “Buona estate”!

Centro Estivo 2016
Noi bambini della Scuola
dell'Infanzia vogliamo dire
un grande "grazie" ai volontari della Croce Rossa che martedì sono venuti a trovarci per truccarci e trascorrere una mattina con noi.
È stato bello capire che non solo siete pronti ad aiutare chi ha bisogno e chi sta male, ma sapete trovare
anche il tempo per divertirvi con i bambini.
Grazie perché con i vostri colori ci avete trasformato,
facendoci sentire per un po' supereroi, principesse,
animali e personaggi magici.
Grazie per i vostri sorrisi, la vostra pazienza e il vostro tempo donato.
I bambini

MERCOLEDI 3 AGOSTO
A San Fior
Oratorio Parrocchia ore 21.15
IL VIAGGIO DI ARLO
Genere: animazione, avventura

Terminata la sagra….
Carissimi la sagra è terminata già da
diversi giorni, gli “Amighi” hanno
quasi finito di ripristinare il prato e il piazzale della canonica. Vogliamo ringraziarVi per aver condiviso così numerosi la nostra bellissima sagra, quest’anno ci ha regalato molte soddisfazioni e anche qualche critica, che ci darà
lo stimolo per migliorarci sempre più.
Durante la sagra abbiamo capito per l’ennesima volta che
indossare la maglia arancione ci rende fieri del nostro
gruppo e che per noi ormai è una grande famiglia fatta di
persone generose e dai forti valori, che uniscono noi e
l’intero paese. (parole del presidente)
P.S: In questi giorni, come concordato con il Consiglio
Affari Economici, gli “Amighi” stanno procedendo alla
tinteggiatura delle aule della canonica.
Fiduciosi che troveremo anche il consenso da parte del
paese per questa nostra iniziativa rivolta al bene della nostra comunità, auguriamo a tutti Buone Vacanze. GG

