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ALCUNI CONSIGLI UTILI PER UNA VACANZA DA CRISTIANI
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3.

4.

5.

6.

Continua ad essere cristiano anche in vacanza
Questo dovrebbe essere il punto di partenza di ogni cattolico che progetta il suo tempo di
riposo e di divertimento. In tempi di turismo globale, bisogna stare attenti a non
dimenticarsi l'essenziale: che non è il passaporto, ma Gesù Cristo, che si incontra
innanzitutto a Messa …
Riposa, non oziare
Vacanza è, semplicemente, cambiare attività. Per questo motivo anche una giornata di
vacanza richiede una certa disciplina, cioè un programma di vita nel quale ci siano tanto
riposo e divertimento, il fermo proposito di lasciare da parte il lavoro di ogni giorno, ma
anche il tempo per gli altri, a cominciare dai nostri familiari.
Stai allegro, divertiti, ma non fare il male
Era uno dei consigli fondamentali di don Bosco. La vacanza è un grande privilegio, che i
nostri antenati non hanno praticamente conosciuto. Chi dice che è un diritto, esagera. E'
piuttosto un grande dono, un talento, a patto di saperlo fruttificare bene. E' legittimo
anche divertirsi, ma non cercare le occasioni per fare il male.
Non lasciare che i tuoi figli vadano dove vogliono e con chi vogliono
Vacanze autonome per i figli? Anche qui, mode e abitudini contemporanee talvolta fanno
a pugni con le esigenze della morale. Significa costruire una generazione di persone senza
forza di volontà, appassita prima di fiorire nella freschezza degli
anni più belli della vita. Si dice: durante l'anno non c'è nemmeno il
tempo per guardarsi un po' in faccia. Ma se poi arrivano le vacanze
e i figli vanno da una parte, e i genitori dall'altra, quando la
famiglia sta insieme? Non conformarsi alla mentalità del tempo,
come scrive San Paolo, significa spezzare questi luoghi comuni.
Ricordati degli altri
La vacanza ci fa pensare che stiamo "incassando" una ricompensa
meritata con un anno di lavoro stressante, o di studi faticosi, e
guai a chi ce la tocca. C'è il rischio di guardare solo a se stessi e di
abbandonarsi all'egoismo. Invece noi cristiani teniamo lo sguardo vigile e attento sugli
altri, chiediamoci che cosa possiamo fare per aiutarli e, se possibile, mettiamo loro davanti
alle nostre aspirazioni. es. organizzare un campo estivo per famiglie! Gesù ci ripagherà
con vacanze bellissime, dove la gioia degli altri diventa la nostra gioia.
Non tralasciare i sacramenti
Durante l'anno diciamo sempre: non ho tempo di pregare, di fare direzione spirituale, di
confessarmi, di fare una visita in chiesa. In vacanza non abbiamo alibi, e allora
approfittiamone. Non c'è chiesa cattolica senza sacerdote e senza sacramenti.

Da domenica 10 luglio a domenica 17 luglio

10

Domenica

Santa Seconda

XV domenica del
tempo ordinario

Seguire ciò che è a Lui conforme
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Nicoletti Italo
Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero –
Taglieri Assunta e Strazza Mario
ore 11.30 S. Messa e matrimonio di Capovilla Massimo
con Bisello Valentina
ore 16.00 Rosario

11

Lunedì

ore 18.30 S. Messa
Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo

12

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Pinton Roberto, Bruno, Dora, Valli,
Anselmo, Paolino e Angelo – Secco
Giovanni – Callegaro Alfonso

13

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Marella Mario, Maria e Annamaria –
Pinato Tognon Laura e familiari def.ti

14

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Zago Ranzato Lucia

15

Venerdì

ore 18.30

secondo intenzione

16

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Brocca Giovanni
e Pinato Assunta – defunti Toniato –
Griggio Romano

17

Domenica

San Benedetto,
Patrono d’Europa

San Fortunato

Sant’ Enrico

San Camillo de Lellis

S. Messa

San Bonaventura, v.

Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo

Sant’ Alessio

Loderò il tuo nome, Signore
ore

7.30 S. Messa

XVI domenica del
tempo ordinario
ore 10.00 S. Messa

Noventa Lino e Severina – Brocca
Achille, Angela, Giovanni e defunti
Brocca – Lazzarotto Ledi – Pasqualotto
Aldo, Jolanda e familiari defunti
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Callegaro Giorgio e
Vittoria – Bodo Antonio

ore 16.00 Rosario
“La domenica è il giorno della risurrezione, è il
giorno dei cristiani, è il nostro giorno. Essa è in
effetti per i cristiani la “festa primordiale”, posta non
solo a scandire il succedersi del tempo, ma a
rivelarne il senso profondo” (Giovanni Paolo II)

Da lunedì 18 luglio a domenica 24 luglio

18

Lunedì

San Calogero

ore 18.30 S. Messa Favero Anna Maria
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 1o gruppo.

19

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi,
Russo Aida

20

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

21

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Pasqualotto Rino

22

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

don Mario Spinello, don Isaia Cimolato,
don Dino e don Fernando Zuliani

23

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano – Varaschin Matteo,
Emma, Angela, Attilio, Pia, Leonardo
e Annamaria – Barbieri Fausto e
Piovesan Gemma – De Marchi Miozzo
Ersilia nel trigesimo

24

Domenica

San Simmaco papa

Sant'Elia

San Lorenzo da Br.

Santa Maria
Maddallena

San Brigida,
religiosa, Patrona
d’Europa

Il Signore dà forza al suo popolo

Santa Cristina

ore

XVII domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

7.30 S. Messa

don Marcello Callegaro – Lazzarotto
Ledi
Spinello Antonietta, Rigon Lionella e
familiari defunti – Bizzotto Silvio,
Alessandro, Dino, Armando e Flavio –
Bertolin Lino e genitori – Pasqualin
Maria Luigia e Pinato Alberto

ore 16.00 Rosario

Chi prende sul serio la tua parola lo sa bene, Gesù: non si può amare come tu vuoi senza
esporsi, senza rischiare, senza mettere a repentaglio i nostri programmi e il nostro tempo,
la nostra sicurezza e le nostre risorse. Non è un tuo discepolo chi pretende di vivere
calmo e tranquillo, pensando solo ai fatti suoi, ignorando chi ha bisogno di un
soccorso urgente perché altrimenti è in pericolo la sua vita. Non è cristiano chi si illude di
continuare a coltivare i suoi pregiudizi e i suoi sospetti, concedendosi il lusso di escludere
quelli che sono antipatici, quelli che non gli vanno a genio, quelli che appartengono alla
cerchia dei familiari, degli amici, dei connazionali. Non può partecipare alla vita eterna chi
non ha preso a cuore la sorte degli uomini e delle donne, suoi fratelli, che non possono
venir fuori da soli dalla miseria e dall’abbandono, che non riescono a farcela con le loro
forze perché il disagio, la malattia, l’infermità hanno minato i loro giorni. Signore Gesù,
donaci la gioia di fare come il buon samaritano, senza crederci degli eroi, senza
attenderci diplomi e medaglie, paghi solo di aver amato come tu vuoi.

L’estate in pienezza

Festa di S. Anna

Ci siamo, una Comunità a porte aperte!
Partecipare a un campo estivo parrocchiale
e diocesano è scegliere di vivere
un’esperienza che segna fortemente. E’
scegliere di giocarsi e di essere Comunità,
è scegliere la sobrietà, il servizio, l’incontro,
la conoscenza di altri luoghi e persone, è
scegliere di mettersi in ascolto del mondo e
di Dio.
Ecco le nostre proposte:

Raccomando la partecipazione alle
celebrazioni in onore di S. Anna, nostra
compatrona, in particolare:
- domenica 24 luglio S. Messe ore 7.30
e 10.00
- martedì 26 luglio ore 19.00 S. Messa e
benedizione
delle mamme in
attesa, dei genitori e delle coppie che
desiderano un figlio.






16-17 luglio a S. Floriano di
Marostica una due giorni per 14
bambini del 2° gruppo di catechesi.
Cinque bambini dei 9/11, sette
ragazzi dei 12/13, due quattordicenni
ed un quindicenne partecipano ai
campiscuola diocesani AC a
Camporovere.
Dal 21 al 28 agosto campo
parrocchiale a Possagno (TV): dal
21 al 24 ci saranno i bambini delle
elementari, dal 24 al 28 i ragazzi
delle medie. A questi campi
partecipano più di 50 ragazzi.

Grazie a tutti gli educatori e non solo,
che si mettono a disposizione con tanta
passione per queste settimane di crescita.
Grazie alle famiglie che sentono
importanti i campi per i loro figli.

Verso la GMG Cracovia
I giovani della Diocesi attualmente iscritti
alla GMG di Cracovia (Polonia) sono 1402:
371 parteciperanno alla proposta con
gemellaggio (dal 19 luglio all’ 1 agosto)
e 1.031 alla sola settimana di Cracovia
(dal 24 luglio all’ 1 agosto).
A questa esperienza sono iscritti don Elia e
don Alberto, Benignus e parecchi giovani
del nostro Vicariato. In queste settimane
ricordiamoli nella preghiera.

Sagra di S. Anna
Venerdì 22, sabato 23, domenica 24,
lunedì 25, martedì 26 nella nostra sagra
sono in cartellone alcune delle migliori
orchestre di ballo liscio del panorama
veneto.
Visitate la pesca di beneficenza e le
bancarelle
allestite
dal
gruppo
missionario e dalle signore del cucito
(Circolo Noi).
Domenica 24 luglio dalle ore 8.15 in poi
sarà aperto il bar-gazebo della sagra.
Lunedì 25 luglio si tiene la tradizionale
serata della famiglia: tutte le specialità
dello stand gastronomico con uno sconto
del 10%.

Circolo Noi
Lunedì 4 luglio il bar patronato è stato
chiuso per consentire l’ allestimento della
pesca di beneficenza.
Verrà riaperto domenica 4 settembre.
Ringrazio il gruppo della briscola che ha
donato alla parrocchia € 1.220,00, frutto
dell’attività di questo ultimo periodo. Tale
somma verrà usufruita per pagare le
bollette, vista la precaria situazione della
cassa parrocchiale.
Ringrazio i baristi, gli organizzatori e
chi impegna buona parte del suo tempo
per provvedere i “premi in alimentari “ ai
partecipanti.

