UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Barbiero Natale e mem. Elvira
Ann. Cisco Luigina e Guerra Tranquillo
Ann. Antonello Emilio, mem. Mario e Emiliano

Ann. Segalina Gino
Ann. Renato e mem. def. fam. Bortoli
Mem. Martinello Marcello, Margherita e Antonio
Mem. Mezzaro Giuseppe, Bisello Bruna,
Todescato Attilio e Tagliaferro Anna Pia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Lunedì 26 giugno - S. Josè Maria Escrivà

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. def. Unione Sportiva

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 28 giugno - S. Ireneo e S. Attilio

Giornata per le Vocazioni

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Negrin Vittorio
Ann. Dal Molin Rodolfo e mem. Angela
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

Ann. Saccardo Elvira e Pietro,
mem. def. fam. Agostinelli e don Fernando

Martedì 27 giugno - S. Cirillo d’Alessandria

Giovedì 29 giugno - SS. Pietro e Paolo

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 25 giugno - XII del T.O.
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Salmi della 4a settimana

CAMPODORO

Mem. Tiso Gino, Amabile, Luigi e Attilio

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 30 giugno – SS. Primi Martiri

Per ragazzi e giovani

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 16.00: S. Messa di Matrimonio
Sabato 01 luglio – S. Ester

di Zoccarato Gianni e Meneghini Elena
Auguri e Benedizione!

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Gatto Roberto, Natalina e Maria
Mem. Polato Giuseppina
Mem. Calandra Maurizio e Martina
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Zanella Maria e Antonio
Ann. Trevisan Angelina, Mem. Angelo e Ragazzo Luigi
Mem. Grosselle Angelo, Regina, Margherita e Rizzo
Antonio, Mercedes, Lidia, Maria, Mirella

Domenica 02 luglio - XIII del T.O.
Canterò per sempre l’amore del Signore
2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Salmi della 1a settimana
- Ore 06.00: Partenza per Redipuglia - Trieste

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
50° Anniversario di Matrimonio
di Grandis Francesco e Scalzotto Luisa
Felicitazioni e Benedizione!
Ann. Contin Adone - Ann. Scanferla Mario
Mem. padre Vincenzo - Mem. Piccolo Leonildo
Mem. Barbarina e def. fam. Filippi
Mem. Spinelli Carlo, Bruno e Triestina

- ore 8.30: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Mem. Filippi Adriano

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Scanferla Luigi e mem. Omizzolo Carmen
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Dal Martello Pietro e Casarotto Gianpaolo
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
Don Elia assente da martedì 27 giugno a sabato 1 luglio.
Per urgenze chiamare don Pio allo 049.9065127 o 329.0116921.

 Domenica 2 luglio: VISITA AI LUOGHI DELLA MEMORIA - Redipuglia…Basovizza.
Partenza ore 06.0 dal piazzale della chiesa di Campodoro.
 VARIAZIONI ORARI DELLE SANTE MESSE
DALLA PRIMA DOMENICA DI LUGLIO fino a Settembre compreso.
- Da sabato 01 luglio ore 19.00 Bevadoro, ore 19.00 Poiana.
- Da domenica 02 luglio a Campodoro:
sospesa la messa delle ore 10.45 e portata alle ore 19.00.
- A Bevadoro, da lunedì 03 luglio, ore 19.00; da giovedì 06 luglio ore 08.30.

GRAZIE!!!!
Sono ormai con i piedi sulla scaletta dell'aereo per tornare a Bangui, e sento il
desiderio di guardarmi indietro ancora una volta per fissare negli occhi del cuore la
bellezza di questi tre mesi passati a casa...
Con l'aiuto del clima sono riuscita a dare riposo al corpo.
Ho passato un tempo intenso con la mia amata famiglia e con i miei nipotini che
riempiono di stupore e gioia ogni attimo vissuto insieme.
Ho ritrovato tanti amici e persone care sentendo come le relazioni vere non
risentano della distanza e del tempo.
Ho conosciuto molte persone grazie ai numerosissimi incontri chiesti per
conoscere e condividere sul Centrafrica e sulla Missione: parrocchie della Diocesi di
Vicenza e di Padova, gruppi missionari, gruppi di Giustizia e Pace, amici del Cuamm in
particolare i Ferrovieri con l'Africa, giovani impegnati del Bassanello, i cresimati dell'UP
di cui fa parte Pionca di Vigonza, tantissimi bambini e ragazzi della mia Unità
Pastorale, i bambini delle 5° elementari di Campodoro con il loro maestro di religione.
Tante possibilità uniche di incontrare una realtà viva che si interroga e si apre al
mondo, che davanti alle tentazioni di chiudersi nella paura e nel rifiuto, cerca come
vivere i valori essenziali dell'accoglienza e della solidarietà. Tanti motivi di speranza per
il futuro che vengono da bambini e giovani attenti e interessati, dalle cui domande ho
sentito il bisogno di autenticità e di vita vera, la capacità di entrare in empatia con chi
soffre e di porre domande che vanno dritto all'essenziale.
Mi fate sentire la gioia e la responsabilità del ministero che mi è stato affidato e
che non è “mio”, ma che portiamo avanti insieme in tanti modi: con l'amicizia, l'affetto,
la preghiera, il sostegno.
La vostra generosità anche materiale mi ha commosso: grazie a tutti, il progetto
per la nuova scuola materna è stato coperto! Parlerò alla sorella responsabile di
ciascuno di voi e le chiederò di darci notizie e foto quando la cosa sarà operativa!
Il Paese non va bene nelle ultime settimane, decine di persone ancora uccise e
decine di migliaia in fuga... continuiamo a pregare per la Giustizia e la Pace in
Centrafrica e ovunque nel mondo!

Un grandissimo abbraccio, colmo di gratitudine!
sr. Elianna

Bevadoro, 12 giugno 2017

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 25 giugno – 02 luglio 2017

Domenica 25 Giugno - XII del Tempo Ordinario
« Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio »
UNA FEDE CORAGGIOSA
CHE SAPPIA AFFRONTARE TUTTE LE SFIDE E LE PROVE DELLA VITA

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste
parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si
perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la commozione di
immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che
nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per
Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo
dettaglio.
Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano a
cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via appena
spiccato il loro breve volo.
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite,
che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi
popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura
invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà
fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì.
Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo voglia. Infatti
molte cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza
accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno
muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui
(Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso.
Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola,
negli incontri di ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è
di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio.
Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che
può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia.
Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a
demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura.
Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che bello questo verbo!
Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto
osavo sperare.
E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita.
padre Ermes Ronchi
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