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da domenica 9 luglio 2017
a domenica 23 luglio 2017

Dove stiamo andando?
È fondamentale domandarsi: in un momento storico così difficile per la Chiesa, è
possibile individuare un punto per iniziare? Io credo che questo sia la parrocchia. È
davanti a noi un fenomeno che non è stato abbastanza analizzato: l’istituto
“parrocchia” rischia di sparire! Rischia di scomparire proprio quella che, per
secoli, è stata il modello e il pilastro del cristianesimo. Sì, perché questo tipo di
comunità ha sempre assicurato delle relazioni, dei percorsi condivisi, un ancoraggio
con tutto il territorio … Non sto qui ad elencare i valori
tenuti in vita dalla parrocchia, un’istituzione che, in
questi ultimi anni, si sta indebolendo sempre di più per
il fatto che mancano i preti! È sicuro che il numero dei
presbiteri è destinato a diminuire. La Chiesa vive nelle
comunità parrocchiali, non c’è alternativa. La
comunione, le relazioni d’amore, la misericordia,
l’essere famiglia di famiglie, l’attenzione ai più deboli
(poveri, bambini, vecchi, ammalati, esclusi …). È solo
questo che è attuale, che scalda il cuore delle persone e che permette alla Chiesa
intera di avere un ruolo unico e insostituibile. Qui c’è futuro, tutto il resto diventa
meno importante: i sacramenti sono per la comunione e non solo per la salvezza; la
santa messa è soprattutto il momento settimanale di una comunità che si ritrova, si
confronta sulla Parola, si ricarica e riparte ancora più unita (le nostre chiese si stanno
svuotando perché non abbiamo da offrire un prodotto accattivante!). La catechesi e il
lavoro dei gruppi devono essere scuola d’amore! Dove si propone oggi questo? In
nessuna parte! Stiamo inflazionando la vita dei fedeli con riunioni su riunioni e con
contenuti che, a mala pena, fanno il solletico alla mente e certamente non scaldano il
cuore. Per partire dalla parrocchia c’è bisogno di una guida, di un pastore: ci vuole
un padre! Ho sempre sostenuto l’idea che, prima del Concilio, vigeva il modello
monarchico e, dopo il Concilio, è entrato in vigore quello democratico. L’uno e l’altro
sono stati utili in “quel” tempo, ma avevano solo una priorità: la gestione del potere,
piccolo o grande che fosse! È misera l’immagine offertaci da tanti fedeli laici nelle
comunità cristiane nel post-concilio, quando abbiamo assistito come ad una gara per
spartirsi gli ambiti di gestione del potere: dal consiglio pastorale al consiglio per gli
affari economici, dai catechisti ai cori parrocchiali … l’elenco potrebbe continuare. Il
risultato è quello della moltiplicazione del clericalismo! Ognuno fa a gara, in
nome del proprio battesimo, per avere una fetta di potere e poter quindi sentirsi
protagonista! Quante notti insonni per i poveri parroci!

(don Luigi Maistrello, diocesi di Vicenza)

Da domenica 9 luglio a domenica 16 luglio

9

La legge del regno di Dio

Domenica
Sant'Armando

ore

XIV domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

Nicoletti Italo – Manganello Adelina e
familiari defunti – per la Comunità
Piazza Antonio Eleonora e defunti
Bordignon – Taglieri Assunta e Strazza
Mario

10

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi

11

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Bordin Renato – Pinato Guido nel
settimo, Bruno, Bruna e genitori

12

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Callegaro Alfonso – De Caro Angela –
Secco Giovanni – Pinton Roberto,
Bruna, Dora, Valli, Anselmo, Paolino,
Angelo e Maria

13

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Marella Mario, Maria e Annamaria

14

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

15

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Gianni, Francesco
e familiari defunti – Pinato Andrea e
Guerrino

16

Domenica

Santa Seconda

San Benedetto
Abate, Patrono
d’Europa

San Fortunato

Sant’ Enrico

San Camillo de
Lellis

San Bonaventura,
vescovo e dottore
della Chiesa

Beata Vergine
Maria del Monte
Carmelo

XV domenica
del tempo
ordinario

7.30 S. Messa

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 4o gruppo.

La Parola che interpella
ore

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Brocca Giovanni, genitori e familiari
defunti, Pinato Gino e Assunta
Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano

Nella comunione con te, Signore Gesù, vogliamo
sentirci ed essere tranquilli e sereni come bimbi svezzati,
portati in braccio dal Padre tuo, fonte di ogni spirituale
consolazione. Fa’ che sentiamo questa presenza, frutto di
amore!

Da lunedì 17 luglio a domenica 23 luglio
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Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Sant’ Alessio

Pasqualotto Aldo, Jolanda, Italo,
genitori e fratelli

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo.

18

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Favero Anna Maria in Penello

19

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Demo Lucia

20

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

21

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

22

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Barbieri Fausto e Piovesan Gemma –
Pintonello Gianni, Camporese Bruno e
Gianni

23

Domenica

San Calogero

San Simmaco papa

Sant'Elia

Pasqualotto Rino

San Lorenzo da
Brindisi

Santa Maria
Maddalena

Santa Brigida,
religiosa, Patrona
d’Europa

XVI domenica
del tempo
ordinario

Dio è paziente
ore

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Pinato Giovanni e Caterina – Saccon
Giuseppe e familiari defunti
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Facchin Guido (ord.
Corale) – Spinello Antonietta e defunti
di Rigon Raffaele – Bertolin Lino e familiari defunti, Zulian Osanna – Demo
Giorgio, Bruno e Stefano

Non possono entrare nei misteri del Regno coloro che pretendono di tracciare a
Dio la strada da percorrere, coloro che sottomettono il suo Vangelo alle loro
interpretazioni, alle loro spiegazioni. Non possono decifrare il piano
del Padre coloro che vorrebbero piegarlo ai loro criteri, ai loro
giudizi, al loro modo di giudicare e di agire e non sono disposti a
rivedere comportamenti e atteggiamenti.
Solo i piccoli e i poveri, solo quelli che ripongono la loro fiducia
interamente in Dio riescono, Gesù, ad entrare dentro il progetto
d’amore che si realizza su strade inedite, in modo sorprendente,
con metodi e mezzi imprevisti. Per i dotti e i sapienti quello che
non collima con la loro competenza, con la loro abilità, con i loro
giudizi è destinato al fallimento.
Ma è proprio questo il paradossale: in te, Gesù, Dio ha deciso di donarsi fino a
morire sulla croce, fino a risorgere per la nostra speranza.

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.

Raccomando la partecipazione alle
celebrazioni in onore di S. Anna, nostra
compatrona, in particolare:
- domenica 23 luglio S. Messe ore 7.30
e 10.00 animate dai nostri cantori
- mercoledì 26 luglio ore 19.30 S. Messa
e benedizione delle mamme in
attesa, dei genitori e delle coppie che
desiderano un figlio.

Ecco le nostre proposte:
 In questo periodo circa una ventina di
ragazzi partecipano ai campiscuola
diocesani promossi dall’ Azione
Cattolica a Camporovere
 Dal 20 al 27 agosto campo
parrocchiale a Fietta di Paderno del
Grappa (TV) presso una Casa dei P.
Cavanis: dal 20 al 23 ci saranno i
bambini dalla terza alla quinta
elementare, dal 23 al 27 i ragazzi delle
medie. A questi campi partecipano più
di 60 ragazzi e una decina di animatori
con alcuni adulti.
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.

Circolo Noi
Nel mese di agosto il bar patronato
rimarrà chiuso. Verrà riaperto domenica 3
settembre.
Ringrazio il Direttivo, i baristi, gli
organizzatori e chi impegna buona parte
del suo tempo per fornire i “premi in
alimentari “ per i partecipanti al gioco
della briscola. E’ un lavoro che deve
essere portato avanti con costanza e
sacrificio non indifferente.

Sagra di S. Anna
Venerdì 21, sabato 22, domenica 23,
lunedì 24, martedì 25 nella nostra sagra
sono in cartellone due orchestre (sabato
e lunedì) composte anche da persone della
nostra Comunità, le altre sere orchestre di
ballo liscio, tra cui “I Sabia” domenica
sera.
Grande Luna Park con giostre per i grandi
e piccoli. Visitate le bancarelle allestite
dal gruppo missionario e dalle signore del
cucito (Circolo Noi).
La novità di quest’anno è costituita dalla
“Lotteria” con meravigliosi premi.
 Domenica 23 luglio dalle ore 8.15 in
poi sarà aperto il bar-gazebo della
sagra.
 Lunedì 24 luglio si tiene la tradizionale
serata della famiglia: tutte le
specialità dello stand gastronomico
con uno sconto del 10%.
Busta per la sagra: consegnate la vostra
offerta durante una S. Messa. Grazie.

Festa a Rotzo
Sabato 5 agosto ore 11.00 presso la
chiesetta di S. Francesco a Campolongo di
Rotzo (Altopiano di Asiago) S. Messa e
indulgenza del Perdon d’ Assisi. Segue
pranzo fraterno al rifugio Campolongo su
prenotazione (tel. 0424 66487) o al sacco
per chi lo desidera.

