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anno XXXVIII –
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TEMPO ORDINARIO
LA TERRA BUONA

(XVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO)

L’abbiamo sentita spesso, la parabola del seminatore. Ed è una delle poche volte
che, su richiesta dei discepoli, Gesù spiega la parabola. Perché? Erano facili da
capire le immagini del terreno sassoso, di quello infestato di spine, della strada e di un
terreno buono. Ma il Maestro “spiega” quasi per essere sicuro che il messaggio sia
passato davvero. Ci tiene. È fondamentale capire il dono della Parola che Lui è
venuto a portarci. Ma ancora più importante è che quella Parola entri in noi e porti
frutto. Siamo tutti abituati a classificare senza neppure accorgerci questi discorsi
come quelli tipici che si fanno in chiesa. Idee e immagini belle, forse un po’ dorate, ma
che in fondo pensiamo distanti dalla realtà. La vita di ogni giorno è un’altra cosa, la
realtà è diversa. E invece la Parola è un seme messo proprio nella mia terra. Scelgo
io se lasciarla infruttuosa o farle portare frutto. Qui, in questa mia terra, la Parola può
essere proprio la risposta che cerco, nel mio quotidiano, in quella che chiamo la
“realtà”. È un seme affidato alle mie mani.
DOMENICA 16/07/17 – XVª DEL T.O.
ORE 8.00 - Cecchinato Luigi – Maria – Frison Ottorino – Walter – Didino – Offelia e
Liliana/ Destro Patrizia/
ORE 9.30 - Anime del Purgatorio/
ORE 11.00 - Comunità/
ORE 18.30 - Bacchini Simone/ Pizzocaro Davide/ Cognolato Felice – Remo e
Antonia/

CAMPI

SCUOLA

Accompagniamo con la preghiera di tutta la Comunità l’esperienza dei Campi Scuola
proposti ai ragazzi, Campo Elementari dal 17 al 23 e Campo Medie dal 23 al 30
Luglio, sempre a Foza, Altopiano di Asiago. Che sia un’occasione di crescita e di vita
insieme per scoprire la chiamata del Signore nella nostra vita.

LUNEDÌ
17/07/17 – ORE 18.30
Def. Anime del Purgatorio/ Greggio Lauretta/ Gasparin Rosina ann./
MARTEDÌ
18/07/17 – ORE 18.30
Def. Valentini Antonio/ Ciucevich Antonio e Anna/ Lesic Lucia e Famiglia/ Schiavon Giuseppe
e Maria/
MERCOLEDÌ 19/07/17 – ORE 18.30
Def. Anime del Purgatorio/ Furlan Guido 58° ann. e Famiglia Furlan/ Zuin Adriana ann. –
Galiazzo Antonietta – Zuin Romano – Rossetto Albino e Residori Maria/ Def. Fam.
Traverso – Marini/
GIOVEDÌ
20/07/17 – ORE 8.30
Def. Anime del Purgatorio/ Fiorotto Emilio e Clelia/
VENERDÌ
21/07/17 – ORE 18.30
Def. Piovan Ermenegildo e Pasqua/ Redrezza Italia ann./ Tasinato Aldo/ Da Re Armando
ann./ Schiavon Anna e Def. Fam. Schiavon Secondo/
SABATO
22/07/17 – ORE 16.00 E 18.30
Def. Destro Elio – Pittarello Mario/ Giraldo Marco ann./ Nicoletto Antonio/ Brombin Silvana –
Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian Mario – Grata Gustavo – Lazzaro Liliana – Previati
Franca – Marinello Antonio – Def. Fabio e Carlo/ Temporin Adriana/ Def. Fam. Schiavon
Guglielmo/ Zambolin Benito – Righetto Pasquale – Armando – Primo – Ottavio – De
Franceschi Maria/ Def. Fam. Sadocco – Messa Sec. Intenz. Particolare/ Michielli Mara/
DOMENICA
ORE 8.00 ORE 9.30 ORE 11.00 ORE 18.30 -

23/07/17 – XVIª DEL T.O.
Def. della Parrocchia (+)
Carraro Bruno e Marcella/
Comunità/
Bastianello Luciana/

PREGHIERA PER LE VACANZE
Donami Signore la gioia di riconoscere e di ammirare le bellezze che, sulla terra hai
profuso e in tutto l’universo.
Grazie per il sole che illumina le mie giornate dei nostri monti e, alla immensità del mare.
Grazie per la varietà dei fiori, per i loro colori e per i frutti gustosi che dissetano, nutrono,
danno forza al nostro corpo e rallegrano lo spirito. Grazie per l’acqua pura che, nella calura
estiva, mi rinfresca e mi disseta, è fonte della vita per le erbe, le piante, gli animali e l’uomo.
Grazie per gli uccelli del cielo ed i pesci del mare.
Grazie per le meraviglie dell’universo, per le stelle luminose e per la luna che accompagna
le mie notti. Non fare dimenticare all’uomo che del mondo non è il padrone, ma solo il
custode. Rendici tutti collaboratori responsabili dell’opera della creazione, per la
salvaguardia del creato e della stessa esistenza umana. Non permettere che il nostro
egoismo e la nostra ingordigia ci renda dissennati, fino a distruggere la bellezza, la salute
della terra ed il futuro delle nuove generazioni. Amen.
Da Aiutami a Pregare (Luglio/Agosto 2017)

L’ERBA CATTIVA

(XVIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO)

Nel campo seminato con cura insieme al grano appare la zizzania (è una qualità di
loglio, pianta infestante, straordinariamente simile ad una spiga di grano, si distingue solo
quando è matura perché a differenza del grano diventa rossa).Chi l’ha messa nel campo?
Proviamo a strapparla, suggeriscono al padrone i lavoratori. No, è troppo simile finché è
verde. Lasciamola là. Poi al raccolto la si potrà riconoscere ed eliminare. Bene e male
convivono sempre nella nostra esistenza. L’umanità è fatta di buoni e cattivi insieme.
Tanto sono intrecciati male e bene che spesso è difficile distinguere. Quante volte
abbiamo scoperto del bene, dei gesti belli, dell’amore, in quella persona dove pensavamo
di trovare solo lati oscuri? È proprio per questo che non sta a noi giudicare. Non dobbiamo
intervenire noi, lasciamo al Signore la valutazione finale. Tante volte, anche nelle nostre
Comunità, ci permettiamo di “selezionare”, di valutare e giudicare. Ma poi capitano delle
scoperte. Il bene che fiorisce dove non pensavamo. Sono quelle sorprese di Dio che ci
allargano il cuore. Solo Lui sa vincere il male con il bene.
LUNEDÌ
24/07/17 – ORE 18.30
Def. Caron Luigi ed Emanuela/ Zoppello Antonio/
MARTEDÌ
25/07/17 – ORE 18.30
Def. Messa Secondo Intenzione Particolare/
MERCOLEDÌ 26/07/17 – ORE 18.30
Def. Farinazzo Alvise Renato ann./
GIOVEDÌ
27/07/17 – ORE 8.30
Def. Schiavon Gino/ Boscolo Laura/
VENERDÌ
28/07/17 – ORE 18.30
Def. Ometto Dovilio/ Rampin Eliodoro – Paride – Romilda/ Tonello Antonia ann. e Noemi/
Def. Fam. Tamiazzo – Maniero/ Schiavon Anna e Def. Fam. Schiavon Secondo/
Vettorato Gilda – Bergamin Florindo – Dino – Imelda/ Marini Gastone e Lovison Regina/
SABATO
29/07/17 – ORE 16.00 E 18.30
Def. Mainardi Franco e Fiocco Lina/ Padri Bonaventura – Fulvio e Urbano/ Galiazzo Bruno/
Ometto Guido/ Nicoletto Albino ed Elena/ Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/
Francescon Antonietta/ Caramore Paola ann./
DOMENICA
ORE 8.00 ORE 9.30 ORE 11.00 ORE 18.30 -

30/07/17 – XVIIª DEL T.O.
Messa Secondo Intenzione/
Def. della Parrocchia (+)
Comunità/
Calore Gianni/

Lavori
Un aggiornamento, nel mezzo dell’estate, sui lavori che sono stati svolti nelle strutture
parrocchiali. Gli interventi nella casa canonica sono stati completati a Giugno con
l’ispezione, la verifica e pulizia completa della rete fognaria, acque bianche e acque nere.
Nell’occasione sono stati innalzati e messi in vista tutti i pozzetti d’ispezione.
Nell’appartamento di don Sergio è stata completata l’istallazione dell’ascensore e della
porta blindata fronte strada, in primavera era stato sistemato il vialetto d’ingresso.
In Patronato si sta completando il piano per la messa a norma di sicurezza dell’intero
edificio. Dopo la pellicolatura di tutti i vetri in primavera, prima della Sagra sono state
installate tutte le porte nuove esterne antisfondamento con apertura antipanico, la nuova
porta bar – sala giochi e il passavivande del bar. Contemporaneamente è stato realizzato
un nuovo bagno in sala Zanetti, ricavato nel vano sottoscala, utilissimo per poter usare la
stessa sala indipendentemente dagli altri locali del Patronato.
All’esterno del Patronato è stata recuperata all’uso l’area retrostante che si affaccia
sull’incrocio via Piave – via San Pio X°, con pavimentazione e drenaggio delle acque.
L’area è già stata utilizzata dalla paninoteca dei ragazzi durante la Sagra ed è utile in
occasione di molte attività durante tutto l’anno.
Cosa manca.
Per completare la messa a norma del Patronato ancora due interventi: la revisione di tutto
l’impianto elettrico e la messa a norma del locale cucina. Per l’appartamento di don
Sergio e per la casa canonica non servono altri lavori. Per l’appartamento di don Giorgio
è prevista la sostituzione della caldaia prima dell’autunno.
Come sempre tutti questi interventi che servono a migliorare e rendere più sicure le
strutture della Comunità sono sostenuti dalla generosità dei Parrocchiani e un buon aiuto
verrà quest’anno anche dagli utili della Sagra.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFFERTE:

In Mem. Def.ta Elena 200/ - In Mem Def.to Roberto 50/
Per i poveri 50/ 100/ - Per Adozioni 30/ - Da Battesimo 50/
Per uso sala Patronato 30/ - In Mem. Def.to Guerrino 100/
Si ringraziano i generosi offerenti

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE E INFORMAZIONI UTILI
Don Francesco riceve: Il Martedì e Mercoledì 15.30 -:- 18.00 - Il Venerdì 9.00 -:- 12.00
Don Sergio riceve:
Il Lunedì 8.30 -:- 11.00 - Entrata vecchio Ufficio Parrocchiale.
=========================================================================================================================================================---------
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