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Verso Cracovia … i giovani alla scuola dei Santi
La Giornata Mondiale dei Giovani (GMG) torna in Europa, cinque anni dopo Madrid. Si
gioca in casa, quindi. Era la domenica di Pasqua del 1984 quando Giovanni Paolo II
consegnò ai giovani la grande croce di legno del Giubileo straordinario della
Redenzione. Ora, dopo trentadue anni e dopo aver visitato oltre 60 paesi, quella
croce giunge a Cracovia e si può scommettere che questa città non sarà un luogo
come un altro.
La Messa di apertura, martedì 26 luglio, sarà presieduta dall’Arcivescovo di
Cracovia, cardinale Stanislao, già segretario personale di Giovanni Paolo II; la
cerimonia di accoglienza di Papa Francesco sarà giovedì 28 luglio e la Via Crucis
venerdì 29 luglio. La veglia, presieduta dal Papa, sarà sabato sera 30 luglio in
una spianata fuori da Cracovia. Nello stesso luogo sarà celebrata anche la Messa
conclusiva di domenica mattina 31 luglio. Noi possiamo seguire le varie fasi della
GMG su TV 2000, canale 28.
I luoghi che Cracovia ha da mostrare ai partecipanti della GMG sono tanti.
Nelle mattinate di mercoledì, giovedì e venerdì si terranno le cosiddette “catechesi
itineranti “ offerte da alcuni vescovi partecipanti. Le catechesi si svolgeranno in
diversi luoghi della città e permetteranno di approfondire i temi scelti dal Papa per
questa GMG e per l’Anno Santo, fornendo la
possibilità di confessarsi e di partecipare alla S.
Messa. Questo non solo permetterà ai partecipanti
di calarsi appieno nel clima della GMG, che è e
resta un appuntamento prettamente religioso, ma
anche di ammirare la bellezza di Cracovia e in
particolare della chiese dello “Stare Miasto”, il
centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Contribuiranno a far conoscere la bellezza della città anche gli
appuntamenti culturali del Festival della Gioventù, che avrà luogo nelle serate di
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. L’esperienza della GMG si concluderà con la
Messa presieduta dal Papa.
Cracovia è la casa dei Santi: la regina S. Edvige, S. Giovanni Paolo II, S. Faustina
Kowalska, l’apostola della misericordia. Ma c’è anche un lato buio di questa terra.
Ad appena 60 km dalla città infatti sorge uno dei buchi neri della storia: Auschwitz.
L’ex campo di concentramento è oggi un museo e un memoriale e viene visitato ogni
anno da migliaia di persone. Nei giorni successivi alla GMG i giovani lo visiteranno,
confrontandosi con un altro dei giganti della nazione polacca: S. Massimiliano Kolbe,
martire, che ha offerto la sua vita al posto di quella di un papà di famiglia.

Da domenica 24 luglio a domenica 31 luglio

24

Il Signore dà forza al suo popolo

Domenica
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

25

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Marella Umberto e Maria – Penello
Tosca e mamma – Gino, genitori e zie

26

Martedì

ore 19.00 S. Messa

Caffieri Sergio, Fiocco Debora, Greggio
Angelo – Griggio Mario e familiari
defunti

San Giacomo
apostolo

Santi Anna e
Gioacchino,
genitori della B.V.
Maria

Benedizione delle mamme in attesa, dei genitori
e delle coppie che desiderano un figlio

27

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Pasquetto Bruno, Luciana, Luigino,
Giancarlo e defunti famiglia Tomasello
Livio

28

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

don Tarcisio Zanon, sacerdoti e suore
defunti

29

Venerdì

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo

30

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Aurelio, Albina, Michele, Francesca e
don Alessandro – defunti Bertazzo –
Franceschin Cesarina (anniv.) –
Martini Antonietta e Spinello Umberto
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Domenica

San Celestino

S. Massimo, vescovo
di Padova

Santa Marta

San Pietro Crisologo

Sant 'Ignazio di
Loyola

XVIII domenica
del tempo
ordinario

Signore, non tardare
ore

7.30 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria
ore 10.00 S. Messa per la Comunità
Battesimo di Clemente Davide di Thomas e di
Rambaldi Laura
ore 16.00 Rosario

Da lunedì 1 agosto a domenica 7 agosto

1

Lunedì

2

Martedì

3

Mercoledì

4

Giovedì

5

Venerdì

6

Sabato

7

Domenica

Sant'Alfonso Maria
de' Liguori

ore 18.30 S. Messa Ragazzo Matilde e Lissandron Aldo
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.
ore 18.30 S. Messa

per le anime del Purgatorio

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

Sant’ Eusebio
Santa Lidia

San Giovanni
Maria Vianney

ore 17.45 Adorazione e preghiera per le Vocazioni
ore 18.30 S. Messa per i parroci e i sacerdoti defunti
ore 18.30 S. Messa

Ded. Basilica S.
Maria M. in Roma

Griggio Guglielmo e Olinda Maria –
Ambrosi Pieretti Regina e anime del
Purgatorio

ore 16.00 Confessioni in chiesa
Trasfigurazione ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti del Signore
Marin Guido, Emma, Forzan Antonio,
Zanardi Lino – Federico, Teresina e
defunti famiglie Miozzo e Vettori –
Sr. Agnese Miozzo e familiari defunti
San Gaetano - San
Sisto

XIX domenica
del tempo
ordinario

Non dimenticare la vita dei tuoi poveri

ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Per la Comunità
Marcato Nevio e def.ti Libero – Biso
Vittorio e genitori, Ernesto e Rina

ore 16.00 Rosario

I ministri portano la S. Comunione agli ammalati

Tu ci segnali in modo brutale, Gesù, una realtà che vorremmo dimenticare: la vita non
dipende da quello che uno possiede. Così metti a nudo una tentazione in cui cadiamo
facilmente: l’ illusione di procurarci da soli quello che dovrebbe contare per la sicurezza
della nostra esistenza. C’è chi si affida alla ricchezza e quindi si affanna ad accumulare
titoli e azioni, beni di ogni genere per affrontare l’incognita del futuro. C’è chi punta tutto
sulla sua competenza, sulle sue capacità, sulle sue risorse, e quindi si immerge nel suo
lavoro, si concentra sulla sua professione, ignorando tutto il resto. E c’è chi si lascia
sedurre dal potere o inebriare dal successo e allora vive come su un altro pianeta,
ritenendo di aver trovato la chiave della riuscita e della felicità.
Le tue parole, Signore, ci aiutano a leggere la nostra esistenza con occhi
diversi. E ci sollecitano a cercare un’altra ricchezza, che non viene meno ed è molto più
sicura, che non subisce le variazioni della Borsa, che non teme rovesci politici, né pietose
cadute di popolarità. E’ quella ricchezza che viene da Dio, quell’amore che tu ci

trasmetti e che rendi visibile, invitandoci a farne la bussola di ogni giorno.

Catechesi

Festa di S. Anna

Giovedì 28 luglio alle ore 18.30 S. Messa
per i ragazzi dei gruppi di catechismo e, a
seguire, ogni giovedì e per tutto il
periodo estivo.

Raccomando la partecipazione alla
celebrazione in onore di S. Anna, nostra
compatrona:
- martedì 26 luglio ore 19.00 S. Messa
e benedizione delle mamme in
attesa, dei genitori e delle coppie
che da tempo desiderano un figlio.

Azione Cattolica
In questo periodo estivo i ragazzi ACR e i
giovanissimi partecipano ai campiscuola
diocesani. Ricordiamoli nella preghiera.

Perdon d’Assisi
Da mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2
agosto nelle chiese parrocchiali e
francescane si può acquistare l’indulgenza
plenaria della Porziuncola (detta Perdon
d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai
defunti. L’opera prescritta è la devota
visita alla chiesa, in cui si devono recitare
il Padre Nostro, il Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del Papa. Le
condizioni sono la Confessione e la
Comunione Eucaristica.
Sabato 1 agosto c’è la proposta di recarsi
alla Porziuncola di Campolongo di Rotzo
(Altopiano di Asiago) per il Perdon
d’Assisi.

Gita a Trieste
Sono aperte le iscrizioni alla gita a
Trieste per domenica 4 settembre con
partenza da Saletto alle ore 7.00.
E’ programmata la visita guidata al
Castello di Miramare, segue il pranzo in
ristorante, poi visita guidata al centro
storico di Trieste con S. Messa alle ore
17.00 presso il Santuario della Madonna
di monte Grisa e ritorno.
- Per costo e iscrizioni rivolgersi in
canonica entro domenica 7 agosto
(049 767917 o 3480723723).

Sagra di S. Anna
In questi giorni nella nostra sagra sono in
cartellone
alcune
delle
migliori
orchestre di ballo liscio del panorama
veneto.
Visitate la pesca di beneficenza con
nuovi premi e le bancarelle allestite dal
gruppo missionario e dalle signore del
cucito (Circolo Noi).
All’interno della sagra ogni sera è in
funzione lo stand gastronomico. Tra i
piatti proposti si segnalano la “maltagliata
di cavallo” (carne secca condita con
verdure), il galletto e tanti primi a base di
ragù d’anitra.
- 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%.
- Martedì 26 Luglio alle ore 23.50 a
conclusione della sagra grandioso ed
esplosivo spettacolo pirotecnico.
Ringrazio i componenti del Comitato
Sagra che hanno programmato le varie
iniziative e i volontari che li aiutano a
realizzarle.
Una particolare menzione per i giovani che
si impegnano, e un grazie doveroso ai
volontari di ogni contrada del paese che
hanno distribuito le buste e i libretti della
sagra nonché alle famiglie che in questi
giorni donano la loro offerta “pro sagra”.

