Domenica 17^ e 18^del T. O.
Notiziario n° 28 dal 26.7.2020 all’8.8.2020
Letture:

Dom 26 Luglio:

Dom 2 Agosto

1Re 3,5.7-12;

Is 55,1-3;

Rm 8,28-30;

Rm 8,35.37-39

Mt 13,44-52;
Mt 14,13-21;

Gesù nel tesoro nascosto ci dà la certezza della felicità
Un contadino e un mercante trovano tesori. Accade a uno che, tra rovi e sassi, su un campo non suo,
resta folgorato dalla scoperta e dalla gioia. Accade a uno che invece, da intenditore appassionato e
determinato, gira il mondo dietro il suo sogno. Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il Vangelo
è liberante: l'incontro con Dio è possibile a tutti trovarlo o essere trovati da lui, sorpresi da una luce
sulla via di Damasco, oppure da un Dio innamorato che passa, come dice Teresa d'Ávila, "fra le pentole
della cucina", o “là dove vivi, lavori e ami” …
Tesoro e perla: nomi bellissimi che Gesù sceglie per dire la
rivoluzione portata nella vita dal Vangelo … e ti fa danzare.

«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo». La gioia è il primo dono che il
tesoro regala, è il movente che fa camminare, correre, volare:
per cui vendere tutti gli averi non ha nessun sentore di rinuncia
ma di uno straripare di una gioiosa speranza. Niente di quello
di prima viene buttato via. Il contadino e il mercante vendono
tutto, ma per guadagnare tutto. Lasciano molto, ma per avere
di più.
Non perdono niente, lo investono. Così sono i cristiani: scelgono e hanno un guadagno … Non sono
più buoni degli altri, ma più ricchi: hanno investito in un tesoro di speranza …
I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma cercano. Lo stesso verbo credere indica muoversi,
sempre cercare, camminare sempre … come Abramo nostro padre nella fede.
Se ci fosse chiesto perché tu vai dietro a Cristo e al Vangelo Per i defunti? Una risposta mi ha
impressionato: <Lo faccio per essere felice!>.
È la promessa delle due parabole del tesoro e della perla, perché esse fanno fiorire la vita. Anche in
giorni disillusi come i nostri, Gesù Cristo annuncia tesori. Perché Qualcuno prepara tesori per noi e
semina perle nel mare dell'esistenza.
Non perdere l’occasione di scoprire un TESORO!
don Luciano

“Estate ECO … SI’ … DISTANTI MA VICINI”
** Lunedì 27 ore 8.20 inizia l’avventura della proposta della parrocchia per i ragazzi, vivendo insieme
momenti di condivisione e di attività varie con lo slogan “Distanti ma vicini”.
Sono 54 le adesioni suddivise in 2 settimane e sono accompagnate da intrepidi e meravigliosi
animatori, catechisti con esperienza e dal consiglio pastorale. E’ stato preparato un ricco programma
che ha come finalità la bellezza e il rispetto della natura. Siamo sorretti dalla consapevolezza che il
Signore ci accompagna. A tutti i partecipanti un caloroso “In bocca al lupo”!
** Una proposta spirituale: novena dell’Assunta iniziando
da venerdì 7 agosto, alle ore 21.00 in chiesa, ci
prepareremo alla solennità dell'Assunzione di Maria con la
preghiera del rosario cui seguirà una breve riflessioni sui
luoghi mariani. E’ un invito per famiglie per onorare e invocare
la presenza materna di Maria. E’ anche un’occasione per vivere
la tradizione del mese di maggio che quest’anno non abbiamo
potuto vivere. Vi aspetto numerosi!
Indulgenza plenaria “Perdon d’Assisi”
Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutta Domenica 2 Agosto si può ottenere l’Indulgenza plenaria. Si
può applicare a se stessi o ai defunti, recitando il Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo
le intenzioni del Papa. Condizione: confessarsi e comunicarsi 8 giorni (anche prima del 2 Agosto)
** Un augurio di un sereno spazio di riposo: sia un recupero fisico e spirituale per tutti coloro che
possono godere di una sosta dal lavoro. Sia occasione e opportunità per vivere altri aspetti della vita
sia a livello personale che a livello di famiglia. Un augurio di un meritato riposo a tutti i ragazzi e
giovani che hanno affrontato i vari esami di scuola. Buon periodo estivo!
** L’estate con tutte le sue occasioni non ci distolga dall’impegno della fedeltà alla partecipazione
all’Eucaristia, specialmente per i ragazzi che vedo ancora
assenti alla domenica! Non basta sapere quanto si celebreranno
i sacramenti se poi non li educhiamo ad incontrare il Signore
Risorto ogni domenica! Genitori siate voi i primi catechisti dei
vostri figli!
** Un pericolo nelle relazioni tra persone e soprattutto nella
comunità cristiana sono le “chiacchiere”, a volte maldicenze
che possono diventare anche calunnie … Stiamo tutti attenti: oggi dobbiamo presentare il “Volto bello”
di ogni comunità costruendo relazioni franche e sincere … le opinioni divergenti si fanno davanti, senza
preconcetti e senza falsare la verità …
Noi siamo la comunità del Risorto!
**Si ricorda la variazione di orario delle S. Messe nei mesi luglio e agosto:
S. Messa feriale ore 8.00 del mattino; S. Messe festive ore 8.00 e 10.00 al mattino; rimangono le S. Messe al
sabato sera e alla domenica sera sempre alle ore 18.00.
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CALENDARIO LITURGICO
Domenica 26 17^ del T.O.

Domenica 2 18^ del T.O.

Ore 8:00 –.Per i defunti.

Ore 8:00 –Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli*Sarto
Gianni, Giovanni, Ida e Sergio.
Ore 10:00 –.Poletto Sandro e Familiari.
Ore 16:00 – Canto del Vespero
Ore 18:00 – .per la Comunità.

Ore 10:00 –.Semenzato Narciso, Irma e Giovanni.
Ore 16:00 – Canto del Vespero
Ore 18:00 –per la Comunità.
Lunedì 27
Ore 8.00 – Gottardo Riccardo, Genoveffa e Lena* Favaro
Liliana e Malaman Bruno.
Martedì

28 S. Massimo – Vescovo di Padova

Lunedì
3
Ore 8:00 –. Per i defunti.

Martedì
4 S. Giovanni Maria Vianney (curato d’Ars)
Ore 8.00 – Per i defunti.

Ore 8.00 –. Per i defunti.
Mercoledì 29 S. Marta
Ore 8.00 – Per i defunti.
Giovedì 30
Ore 8:00 – Fattoretto Maria (Ann.)* Mazzucato Franco, Mario
e Vittoria.
Venerdì 31 S. Ignazio di Loyola
Ore 8:00 – Per i defunti.
Sabato 1 S. Alfonso de’ Liguori
Ore 8:00 – per la anime del Purgatorio e per i bisognosi.
Ore 18:00 –Brusegan Ida (7°)* Brusegan Guglielmo, Franco e
Luigia* Berto Elena (Ann.), Parton Carlo e Figli.

Mercoledì 5
Ore 8:00 – Segato Olga.
Giovedì
6 – Trasfigurazione del Signore
Ore 8:00 – Perini Clotilde* Barina Maria e Mazzaro
Angelo.
Venerdì
7
Ore 8:00 – Per i defunti.
Sabato
8 S. Domenico di Gusman
Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli* Brusegan Gino*
Trevisanato Rosa* Baseggio Tiberio e Azzalin Ida.
Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Brusegan Ida ved. Semenzato di anni 92
Per la sua anima le nostre preghiere
e alla famiglia le nostre condoglianze

