16^ e 17^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 27

dal 23 Luglio al 6 Agosto 2017

Domenica 23 luglio: -16^- del Tempo Ordinario
Letture:

Sap 12, 13. 16-19;

Rm 8, 26-27; - Vangelo:

Mt 13, 24-43

Pazienza, operai del Regno! Nella nostra vita il bene e il male crescono insieme in un intreccio che l’uomo non deve
districare, lasciando a Dio compiere tale opera nella pienezza dei tempi. Esperienza che facciamo tutti.Dopo un percorso
di fede, una conversione che ci ha fatto cambiare vita. Pensiamo di essere cambiati, invece l’uomo vecchio ogni tanto
emerge facendo qualche danno, gettandoci nello sconforto. Accogliere nella propria vita il Dio di Gesù cambia
radicalmente il modo di vedere, sentire, operare, ci si sente e si è persone diverse. C’è un prima e un dopo l’incontro con
Gesù. Ma la conversione è l’inizio di un lungo cammino che richiede un’enorme pazienza. La pazienza di Dio.
Un tale semina del grano buono nel campo ma il suo nemico semina della zizzania, erba infestante, simile al grano, che
intreccia le sue radici con il grano (c’è sempre qualcuno che vuole distruggere il lavoro altrui, con le buone o con le
cattive). Il sabotaggio è davvero malefico: ci si accorge del danno solo quando la pianta, indistinguibile all’inizio, si
avvicina alla maturazione del frutto. Il punto di forza della parabola consiste nel dialogo che segue l’episodio. Allo stupore
dei servi che chiedono al padrone perché il campo sia invaso dalla zizzania segue la meraviglia per l’ordine impartito
dallo stesso: non strappate la zizzania, lasciate che cresca insieme al grano fino a quando la maturazione del frutto
permetterà di riconoscere il grano con certezza, impedendo di strappare qualche spiga per errore. Stupore: di solito le
erbacce nei campi si toglievano prima di iniziare il raccolto. E sconcerto: la risposta argomentata del padrone ha delle
conseguenze imprevedibili. Lo stupore dei servi è lo stesso dei primi discepoli: se il regno è arrivato perché ancora nel
mondo la violenza e il peccato? La stessa domanda ce la poniamo noi: se Gesù è venuto a salvare il mondo, dov’è
questa salvezza? Non esiste una risposta puntuale ed esaustiva. Almeno non quella che vorremmo. La risposta del
padrone è destabilizzante, ma anche saggia e lungimirante. Dio invita ad aspettare, a pazientare. E lo spiega: strappando
anzitempo la zizzania, all’inizio molto simile al grano, si potrebbe per errore strappare qualche spiga. Dal nostro punto di
vista è un danno collaterale: cosa volete che sia qualche spiga al cospetto dell’intero raccolto salvato? Il punto di vista di
Dio, al solito, è diverso. Deriva dalla sua ossessiva attenzione alla pecora smarrita, all’uno che diventa unico, al
marginale che viene messo nel mezzo. La soluzione c’è: pazientare per vedere il frutto, per poterlo distinguere. E, a
questo punto, intervenire tagliando entrambi, grano e zizzania e separandoli. L’uno nel fuoco, l’altro nel granaio. Il
padrone non nega la necessità della separazione. Dice solo che non è ancora il tempo e che non spetta agli uomini
decidere quando sia il momento. Pazienza: noi uomini non siamo in grado di compiere la cernita. E’ Dio ad avere stabilito
l’ora della separazione, non noi.
P.C.

Domenica 6 agosto – 17^ del Tempo Ordinario
Letture:

1 Re 3, 5.7-12;

Rm 8, 28-30;

- Vangelo:

Mt 13, 44-52

Tesori e perle. Tre sono le parabole di oggi. La prima e l’ultima parlano di qualcosa di prezioso, che cambia la vita alle
persone. Un uomo trova un tesoro mentre sta scavando, ricopre il tutto e compra il campo. Un collezionista di perle,
l’oggetto più prezioso in antichità, trova una perla straordinaria e la compra. L’idea di fondo è la stessa: la vita è una
ricerca, e Dio solo conosce ciò che può riempire i nostri cuori, cosa ci rende profondamente, autenticamente felici. A volte
incontriamo Dio senza cercarlo, come fa quel tale che trova il tesoro zappando. Altre volte l’incontro con Dio è l’approdo
dopo una lunga e laboriosa ricerca che può durare tutta la vita. Cosa stiamo cercando? Stiamo ancora cercando? Nel
cuore dell’estate il Signore si propone come colui che, unico, colma il nostro cuore. Sul lago di Tiberiade la pesca
avveniva a strascico. Giunti a riva i pescatori dovevano fare cernita, rigettando in mare i pesci impuri o immangiabili. Così
è la dinamica spirituale: una volta scoperto il tesoro, rapiti dall’entusiasmo, ci mettiamo alla sequela del Signore. Ma
occorre fare una cernita delle nostre emozioni, come il campo seminato a buon grano cresce con la zizzania, così la
nostra vita spirituale cresce con fatica, dopo l’adesione degli inizi. La costanza nasce dal meditare la Parola, dalla
frequentazione del Signore, dalla compagnia della comunità. Ma, per oggi, facciamo memoria del momento in cui
abbiamo trovato il tesoro e trovato la perla. E se questo non è ancora avvenuto, diamoci da fare!
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Martedì

25

S. Rosario alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.

Domenica

30

Giornata internazionale dell’amicizia
75° della morte di S. Leopoldo Mandic. Lo ricordiamo nella preghiera.

Martedì

1

S. Rosario alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
S. Rosario alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.
“Perdon d’Assisi” -Dalle ore 12:00 dell’1 a tutto il 2 Agosto. (v. finestra).

Giovedì

3

Giornata di preghiera per le Vocazioni.

Domenica

6

Ricorre il 39° anniversario della morte di Papa B. Paolo VI°.
Ricordiamolo nelle preghiere.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che la dispensa di generi alimentari è sospesa
Riprenderà Venerdì 11 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in Canonica.

PERDON D’ASSISI
Dalle ore 12 del 1 a tutto il 2 Agosto si può acquistare l’indulgenza plenaria della “Porziuncola” (detta Perdon
d’Assisi). Essa si può applicare a se o ai defunti. L’opera prescritta per acquistarla è: “la devota visita alla Chiesa
in cui si devono recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Confessati e comunicati entro un tempo ragionevole.

L’AVIS (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE) della Riviera del Brenta
ha inviato il consueto APPELLO per garantire anche durante l’estate,
la continuità delle donazioni.
“Ogni anno, durante la stagione estiva, cresce la preoccupazione per la carenza di sangue. Rinnova l’appello a
quanti, in età compresa tra i 18 e 65 anni e in buona salute,
di recarsi al Centro Trasfusionale di Dolo nei giorni feriali
dalle 7:30 alle 9:30 (Sabato compreso) e domenica 23 Luglio p.v.”

PREAVVISO – IL GIORNO 27.8.2017 ALLE ORE 11:00 la RAI (Rai 1) trasmetterà in “Mondovisione”
dalla nostra Chiesa, la celebrazione della S. Messa nel 250° anniversario della sua consacrazione.
Abbiamo già avuto un incontro con il regista e lo staff interessato all’avvenimento. Avvisiamo che le
persone che desiderano parteciparvi dovranno essere in Chiesa entro le ore 10:30.
Ringraziamo le Autorità Civili e Militari per la collaborazione che vorranno offrire.

OFFERTE
In memoria di Sabadin Mara:
Pro Asilo:
amici di Mara
€
“ “ “
amiche insegnanti della “Scuola Media”
€
“ “ “
Comitato di Gestione della “Scuola dell’Infanzia S. Bernardetta”,
insegnanti e segretaria
€
“ “ “
Famiglia Coin Claudio
€
“ “ “
Coniugi Saul e Sol Vadalà
€
“ “ “
Collaboratori “Reamed” di Reato Francesco
€
Pro Chiesa In memoria dei familiari defunti di Baldan Maria
€
“ “ “
In memoria dei familiari defunti famiglia Menegazzo Albino e

150.
400.
185.
50.
150.
45.
50.
50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
22
S. Maria Maddalena
S. Anastasio
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Zilio Giuliano; Mazzucato Elisa e Cagnin Toni; Coin Roberto;
Salmistraro Guerrino e Vangelista Giuseppina; Vescovi Olga e Fam.
Domenica

23

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00
Lunedì
ore 18:30

16^ del T. O. S. Brigida di Svezia Patrona d’Europa
“Tu sei buono, Signore, e perdoni”
Per le anime del Purgatorio.
Pinton Silvia.
Per le anime del Purgatorio.
Bassan Romilda (ann.), Tracco Giovanni e Teresa, Zaccaria Paolo e Daniela,
Inno Filippa e Clelia ed Esposito Salvatore.

24 S. Cristina di Bolsena S. Charbel Mak Luff
Per le anime del Purgatorio.

16^ T.O. 23 luglio

Lasciate crescere il grano insieme alla zizzania

17^ T.O. 30 luglio

Scopri il tesoro di sapere che Dio ti ama

MESE DI LUGLIO: Dedicato al “Preziosissimo Sangue di Gesù”
MESE DI AGOSTO: Dedicato al Padre
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Martedì
25
ore 18:30

S. Giacomo il Maggiore Apostolo
Per le anime del Purgatorio.

S. Cristoforo

Mercoledì 26
ore 18:30

Ss. Gioacchino e Anna – Genitori di Maria Santissima
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
27
ore 18:30

S. Liliana S. Natalia S. Celestino I° S. Simeone S. Arnaldo S. Aurelio
Zilio Vito.

Venerdì 28
ore 18:30

Ss Nazario e Celso
S. Massimo S. Innocenzo
Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio.

S. Asia

Sabato 29
S. Marta S. Rufo
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Zampieri Cesare e Antonia; Bragato Silvano e Suoceri Mario e Clelia;
Marchiori Umberto e Terrin Milena; Marchiori Pasquale e Turetta Adele;
Brusegan Guglielmo e Franco.
Domenica

30

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

17° del T.O S. Leopoldo Mandic
S. Pietro Crisologo S. Donatilla
“Quanto amo la tua legge, Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Vesco Lino e Marini Resi.
Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.

Lunedì
31
ore 18:30

S. Ignazio di Loyola
S. Giustino de Jacobis
Per le anime del Purgatorio.

Martedì
ore 18:30

1

S. Alfonso Maria de’ Liguori
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì

2

Perdon d’Assisi – indulgenza plenaria della “Porziuncola” (v. finestra)
S. Eusebio di Vercelli
S. Gustavo S. Pier Giuliano Eymard
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

3

Ss. Lidia e Mara S. Licinia
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

4

S. Giovanni Maria Vianney
S. Nicodemo 1° Venerdì del mese
Don Luciano Gasperini, Maria e Merlo Itala.

Sabato

5

ore 18:30

S. Severo

S. Bono

S. Asprenato

Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
Madonna della Neve S. Emidio
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Santello Antonio e Valentina;
Berto Elena, Parton Riccardo e Figli.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 18:00

6

S. Osvaldo

18^ del T. O. Trasfigurazione del Signore
Ss. Giusto e Pastore B. Paolo VI°
“Il Signore regna, il Dio di tutta la terra”
Per le anime del Purgatorio.
Cavallari Benito e Bragato Anna.
Naletto Emilio e Giacomello Ofelia, Lunardi Mario e Cabbia Ida; Barina Maria;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Sella Mara (ann.) e Ciocchetti Maria;
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta.
Per le anime del Purgatorio.

