UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Giorno
Domenica 16 luglio - XV del T.O.
Tu visiti la terra,
Signore,
e benedici i suoi germogli
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
1° Ann. Omizzolo Claudia
Mem. Loriggiola Gino
Mem. Arcaro Elvira e Natale

Salmi della 3a settimana

Ann. Pierina, Giovanni e def. fam. Trevisan
Mem. Zecchin Mario, ann. Simone
Mem. Paccagnella Giovanni e Rina
Mem. Mezzaro Antonio e Antonietta
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia
Mem. caduti in guerra Agostini Stefano e Longhin
Mem. Dalla Libera Natale, Bevilacqua Maria,
Giuseppe, Giovanni ed Emilia

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Perotto Valerio
Mem. Zaccaria Gabriella

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Ann. Rampazzo Vittorio, mem. Rampazzo Giuseppe
ed Emma

Lunedì 17 luglio - S. Alessio
- Ore 20.45: a Campodoro, incontro genitori dei
cresimati per Campo SERMIG

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Martedì 18 luglio - S. Federico
Mercoledì 19 luglio - S. Ilaria
- Ore 20.45: a Campodoro, incontro genitori
ragazzi in preparazione Camposcuola LIBERA
Giovedì 20 luglio - S. Elia, profeta
Giornata per le Vocazioni

Ann. Bisson Paolo e mem. def. fam. Zanocco
Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

- ore 20.00: presso la corte Gino Lovison
S. MESSA aperta a tutta la comunità
Mem. def. fam. Sandon, Lovison e Stievano

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 21 luglio – S. Lorenzo da Brindisi

Per i nostri malati

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 22 luglio – S. Maria di Magdala

Mem. Trevisan Sergio
Mem. Ustillani Maria e Giuseppe
Mem. def. fam. Bellamio Giuseppe
Mem. Antonio e def. fam. Zaccaria
Mem. De Rossi Gino, Maria e def. fam. Silvio De Rossi

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Bellati Fiorella
Mem. Rigon Luigi e Giuseppina

Domenica 23 luglio - XVI del T.O.
Tu sei buono, Signore, e perdoni
Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Salmi della 4a settimana
- Ore 21.00: presso il Teatro di Campodoro,
spettacolo musicale
"CANZONI IN BIANCO E NERO"
(aperto a tutti)

- ore 8.30: S. Messa del Giorno
- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Ann. Frida e mem. def. fam. Lorigiola
Mem. Martinello Gino, Teodolinda e def. fam. Bazzo

Ann. Rizzo Vittorio e Maria

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Mem. Paiusco Cesare e Furlan Rosalia

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. def. fam. Dalla Riva e def. fam Basso

AVVISI E COMUNICAZIONI
Lunedì 17 a Campodoro – ore 20.45 - incontro genitori dei cresimati per Campo SERMIG.
MERCOLEDI’ 21 LUGLIO
Ore 20.00, a Bevadoro, S. Messa presso la corte di Gino Lovison in via Boschi n° 9.
Si ricordano i defunti delle fam. Sandon, Lovison e Stievano.
N.B. - Non è una messa privata, tutti possono partecipare.
Mercoledì 19 a Campodoro – ore 20.45 - incontro genitori ragazzi in preparazione
Camposcuola LIBERA.
AVVISI AZIONE CATTOLICA
Campo per Adulti dal 29 luglio al 6 agosto, a Tonezza.
Domenica 30 luglio, l'A C diocesana festeggia il 50° della Casa A.M. Taigi di Tonezza,
propone nel pomeriggio un momento associativo festoso di condivisione e allegria:
- ore 15.30: Accoglienza e saluti;
- ore 16.00: Video – Testimonianze – In dialogo con il nostro Vescovo;
- ore 17.30: S. Messa celebrata dal Vescovo Beniamino e assistenti A.C.;
- a seguire buffet per tutti.
Invito a partecipare aperto a TUTTI GLI ADULTI, si pensa di organizzare con il Vicariato un
pullman (con almeno 35/40 partecipanti), quota 8/10 euro. Iscrizioni entro 23/7
Partenza ore 14.00 con passaggio nelle parrocchie.
Per info e prenotazione: Mauro 338.3275287 - Cristina 346.4790130 - Vittoria 0444.614234.
PROPOSTA DI LETTURA PER L’ESTATE.
Passando in libreria il mio sguardo si è posato su un libro dal titolo quantomeno strano:
IL SIGNOR PARROCO HA DATO DI MATTO.
Non ho potuto non sfogliarlo e leggerne i contenuti.
Cosa tratta? Eccone uno stralcio: in una parrocchia come tante, in cui le cose non funzionano
più bene, la gente è poca e gli operatori pastorali litigano per sciocchezze, ecco che il parroco
richiama tutti ai valori da conservare, la confessione in primis; proprio mentre fa questo, però, si
accorge che alla sua comunità cristiana, di Cristo, della liturgia, dei sacramenti . . . non importa
più nulla. Da qui la sua crisi: per che cosa ho fatto il prete? Per questa gente che litiga sulla
posizione dei vasi davanti all’altare della Madonna e non si accorge del mondo che le sta attorno
e tanto meno del vangelo? Don Beniamino decide che ne ha piene le scatole e, semplicemente,
se ne va. Senza il parroco, pero, per la prima volta da molto tempo, la gente cominci a riflettere e
interrogarsi, prima su di lui (dove è finito? È scappato con una donna? È impazzito? È morto?) e
poi sulla propria comunità. Il parroco viene poi ritrovato e da lì l’autore JEAN MERCIER,
costruisce un racconto sagace, intelligentemente divertente ma soprattutto profondo che va a
scavare nei meandri più reconditi dei personaggi interpretandoci. Non si può infatti non sentirsi
parte del libro. Il finale? Sarà una sorpresa.
Un libro da non perdere per i vescovi, per i preti, per coloro che lavorano in parrocchia, per
coloro che non lavorano in parrocchia e per tutti i battezzati laici.
Il libro, delle Edizioni Paoline al prezzo di 14,00 euro si può acquistare in libreria o via Internet o
lasciando il proprio nome in sacrestia e poi viene procurato.
Dopo averlo letto, lo consiglio di cuore.
BEVADORO SENZA FRONTIERE.
Da giovedì 21 a domenica 23 Luglio si svolge in serata, presso gli impianti della Parrocchia,
l’ottava edizione di Bevadoro senza Frontiere. Siamo invitati a partecipare.
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Domenica 16 luglio - XV del Tempo Ordinario
« Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli »
IL SEMINATORE, COLUI CHE AVVIA LA PRIMAVERA DEL MONDO
Egli parlò loro di molte cose con parabole. Magia delle parabole: un linguaggio che
contiene di più di quel che dice. Un racconto minimo, che funziona come un
carburante: lo leggi e accende idee, suscita emozioni, avvia un viaggio tutto
personale. Gesù amava il lago, i campi di grano, le distese di spighe e di papaveri, i
passeri in volo. Osservava la vita (le piccole cose non sono vuote, sono racconto di
Dio) e nascevano parabole.
Oggi Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare.
Non "un", ma "il" seminatore, Colui che con il seminare si identifica, perché altro non fa' che
immettere nel cuore e nel cosmo germi di vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i
conti con le nostre povere messi, ma il seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la primavera
del mondo, fontana di vita.
Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un tempo antico: un uomo con una sacca al collo che percorre
un campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di fame saziata. Ma
la parabola collima solo fin qui. Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia manciate generose anche
sulla strada e sui rovi. Non è distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un
prodigo inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e futuro ovunque, pieno di
fiducia nella forza del seme e in quel pugno di terra e rovi che sono io. Che parla addirittura di un
frutto uguale al cento per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun chicco di frumento si moltiplica
per cento. Un'iperbole che dice la speranza altissima e amorosa di Dio in noi. Tuttavia, per quanto il
seme sia buono, se non trova acqua e sole, il germoglio morirà presto. Il problema è il terreno buono.
Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo germoglio. Come una
madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che porta in grembo, ma anche
quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei.
Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore.
Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza.
Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore.
Ogni parola, ogni gesto che esce da me, se ne va per il mondo e
produce frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di
sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere?
Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la
profondità degli occhi di Gesù, allora anche noi comporremmo
parabole, parleremmo di Dio e dell'uomo con parabole, con poesia
e speranza, proprio come faceva Gesù.
padre Ermes Ronchi
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