XVII^ e XVIII^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 29 – dal 29 luglio al 12 agosto 2018
Domenica 29 Luglio - Letture:
Commento al Vangelo
Il miracolo della condivisione
Il miracolo della moltiplicazione dei pani segna l'inizio della fine di Gesù, l'apoteosi dell'incomprensione, il delirio
di un'umanità che preferisce lo stregone al Messia, il prodigio all'amore.
A Cafarnao si consuma la tragedia, avviene la frattura, la fine di una neonata brillante carriera politica. Gesù
moltiplica i pani e la gente lo vuole far re: chi non incoronerebbe uno che distribuisce pane e pesci gratis? Gesù
è turbato da questo epilogo e fa un discorso duro, durissimo, incomprensibile che avrà, come vedremo nelle
prossime domeniche, un esito drammatico. Sappiamo tutti com'è andata: Filippo che annota che ci vorrebbero
duecento denari (l'equivalente di duecento giornate di lavoro!) per dare un misero pezzo di pane alle cinquemila
famiglie presenti. Giovanni, il grande, aggiunge un particolare: è un ragazzo che offre la sua merenda a Gesù
per provocare il miracolo. Un adolescente generoso sente la richiesta di Gesù rivolta ai discepoli e tira per la
tunica il più vicino, Andrea, mostrandogli le cose che la madre previdente gli ha infilato nella sacca. Gesù
sorride: quando capiremo noi adulti che Dio ha bisogno della beata incoscienza degli adolescenti? Il problema
di noi adulti è smarrire il sogno, essere talmente realisti da diventare aridi. Dio, eterno adolescente, ama il gesto
ingenuo e straordinario del ragazzo. E sfama la folla. P. C.

Domenica 5 Agosto – Letture:
Commento al Vangelo
Colui che sazia
È stordito Gesù, turbato. Quello che doveva essere il più importante dei miracoli, il miracolo della condivisione,
che avrebbe dato il tono del sogno di Gesù, un popolo che mette in gioco quel poco che è per sfamare tutti, si è
trasformato in un flop clamoroso.
Gesù fugge davanti alla nostra piccineria, non si fa trovare, scompare quando lo manipoliamo, lo usiamo,
quando lo tiriamo per la giacchetta. La folla lo raggiunge, stupita dall'atteggiamento del Signore. Forse fa i
complimenti? Vuole essere pregato per accettare il titolo di re? Gesù si rivolge alla folla, esprime un giudizio
tanto tagliente quanto vero: voi non mi cercate per me o per le mie parole, ma perché avete avuto la pancia
piena. Spesso cerchiamo Dio sperando che ci risolva i problemi, e senza mettere in gioco nulla di noi stessi.
Gesù è tagliente: non sempre Dio accarezza, a volte il modo di esprimere il suo amore è un servizio alla verità,
tagliente e inatteso. Ma non sta chiuso nella sua delusione, Gesù. Aggiunge: cercate il pane vero, quello che
sazia. Esiste quindi un pane che sazia, e uno che lascia la fame.
È vero: la fame del successo, di denaro, di approvazione, di gratificazione, spesso ci lascia con un buco nello
stomaco. Meglio seguire, allora, la fame interiore, quella di senso, quella della verità profonda, del giudizio sul
mondo e la storia che Dio solo può dare. Gesù aggiunge: il pane che sazia, solo io ve lo posso dare.
Gli crediamo?
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 29 Perdon d’Assisi:

(vedi finestra)

Lunedì 30

76° ann. della morte di San Leopoldo Mandic. Lo ricordiamo nella preghiera.
Giornata Internazionale dell’Amicizia.

Martedì 31

S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.

Giovedì

2

Giornata di preghiera per le vocazioni.

Sabato

4

Dal giorno 4 al giorno 12 agosto: Pellegrinaggio dei giovani
del Vicariato, dai 18 ai 35 anni, in preparazione alla “Giornata Mondiale della
Gioventù” a Caorle, S. Donà di Piave, Mogliano Veneto, Mirano, Camposampiero.

Lunedì

6

Inizio della novena in preparazione della Solennità della “Madonna Assunta”
Alle ore 8:15 la campana di tutte tre le Parrocchie (Sambruson – Dolo – Arino),
faranno sentire 43 rintocchi a ricordo del 73° anniversario del bombardamento
sulle città di Hiroshima e Nagasaki, partecipando così al progetto di
sensibilizzazione attuato con gli studenti del “Liceo di Dolo”: “Mai più Hiroshima!
Mai più Nagasaki!” Ban the bomb!
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx, 96.
Ricorre il 40° ann. della morte del Beato Paolo VI°, Papa;
ricordiamolo nella preghiera

Martedì

7

S. Rosario: alle ore 16:30 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.

Giovedì

9

Giornata Internazionale della Popolazioni Autoctone.
Memoria di Edith Stein – Patrona d’Europa.

AVVISI
SCUOLA MATERNA “S. BERNARDETTA” –
Dal 2 luglio al 3 agosto è in corso “star summer” dal titolo: “I Guardiani della Galassia”.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 3 e 10 agosto dalle ore 10:00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

PERDON D’ASSISI – INDULGENZA PLENARIA DELLA “PORZIUNCOLA”
Da mezzogiorno del Sabato 28 luglio a tutta la Domenica 29, si può acquistare
l’Indulgenza Plenaria della “Porziuncola” (detta Perdon d’Assisi).
Essa si può applicare a sè 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,
CONFESSIONE e COMUNIONE entro un tempo ragionevole.

AVVISO: nella SALA ex CINEMA,
ogni Domenica funziona un “Punto di Ristoro”
promosso dal Gruppo “Insieme si può” dove degustare Caffè e brioche.

RINGRAZIAMENTO:
ai Padri “ARALDI DEL VANGELO” che hanno fatto dono di due pini all’ingresso della Chiesa.
RINGRAZIAMO anche chi svolge vari lavori con continuità in vari campi della Parrocchia.

CORSI PER FINDANZATI:
Sono state programmate due sezioni:
La prima:
Inizierà Lunedì 1° Ottobre 2018
La seconda: inizierà Mercoledì 6 Febbraio 2019. Per adesioni contattare:
DON SERGIO D’ADAM, parroco di Arino tel. 3491576057; mail dadam.sergio@libero.it

“GREST
Organizzato da “NOI…Associazione” in collaborazione con gli
“Animatori ACR” della nostra Parrocchia, nei giorni dal 3 all’8 settembre p.v..
Aperto a Bambini delle elementari e ai Ragazzi della 1^ e 2^ media.
Tutte le informazioni su programma, costo d’iscrizione e altro, possono essere assunte sugli avvisi in
distribuzione. Date per iscrizioni: 4 - 21 – 23 agosto dalle 16:30 alle 19:00.

APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE”DURANTE L’ESTATE
L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità di sangue
nel periodo estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo.
Rinnova l’appello a quanti, compresi nella fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo, di
recarsi prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro Trasfusionale di Dolo, aperto tutti i giorni (dal
lunedì al sabato compreso dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e Domenica 29 luglio).
E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso.

L ’”A ngolo della C arità
In occasione del compleanno di Terrin Luigi:
In memoria defunti fam. Menegazzo – Righetto:
In occasione del Battesimo di Sinigaglia Caterina:

pro Asilo, moglie e figli
pro Parrocchia € 100, pro Asilo

€ 50.
€ 50.
€ 100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00
ore 18:00

28

Domenica 29

Ss. Nazario e Celso S. Pietro Poveda S. Botvido S. Massimo
Per le anime del Purgatorio.
Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Schiavolin Pasquale;
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Brusegan Guglielmo, Franco e Luigia;
Marchiori Umberto, Terrin Milena e Nonni; Staffaroni Santina.

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

XVII^ T.O. – S. Marta S. Lazzaro
S. Olaf
“Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”
Per le anime del Purgatorio.
Bragato Anna e Cavallari Benito.
Per le anime del Purgatorio.
Borrello Caterina, Vanzan Albano, Vegro Rosanna; Tassetto Dirce e Monetti Giuseppe.

Lunedì
30
ore 18:30

S. Pietro Crisologo S. Leopoldo Mandic
Per le anime del Purgatorio.

Martedì
ore 18:30

31

S. Ignazio di Loyola
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

1

S. Alfonso Maria Liguori
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì

2

S. Eusebio di Vercelli S. Pietro Giuliano Eymard
S.M. degli Angeli (Porziuncola)
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

3

S. Lidia
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

4

S. Giovanni Maria Vianney S. Nicodemo
Gottardo Riccardo, Compagno Genoveffa e Lena Gottardo.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Berto Elena (ann.) – Parton Carlo e Figli.

ore 18:30

1° Venerdì del mese

continua…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Domenica

5

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

XVIII^ T.O. – Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
“Donaci, Signore, il pane del cielo”
Quaggio Artemio.
Parton Severino, Pietro ed Emma;
Prof. Magni, Sr M. Gonzaga Trato e Coniugi Defunti.
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta; Naletto Emilio e Giacomello Ofelia.
Santello Antonio, Marchiori Valentina e Familiari; Rizzi Annamaria.

Lunedì
ore 18:30

6

Trasfigurazione del Signore
Barina Maria.

Martedì
ore 18:30

7

S. Sisto II° Papa e Compagni Martiri
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

8

S. Gaetano da Thiene

S. Domenico di Guzman
Brusegan Gino e Ines; Travisanato Rosa (ann.).

Giovedì
ore 18:30

9

S. Teresa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa
Boscaro Giorgio (2° ann.), Arrigo e Salviato Ivona.

Venerdì
ore 18:30

10

S. Lorenzo
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

11

S. Chiara
Compagno Modesto, Erica ed Elda.
Montin Roberta (ann.).

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

12

S. Romano

XIX^ T.O. – S. Giovanna Francesca de Chantal
S. Giuliano
“Gustate e vedete com’è buono il Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Cassandro Giovanni.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;
Mesclchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Piccolo Matilde ved. Compagno di anni 92 – via Brentoni, 32/int. 01
esequie celebrate Martedì 24 luglio
Per la sua anima le nostre preghiere e per la famiglia le nostre condoglianze

MESE DI LUGLIO
– dedicato al “PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’ ”
–

MESE DI AGOSTO
– dedicato al “PADRE CELESTE”

–
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30.

