UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 15 Luglio - XV del T.O.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
Am 17,12-15; Sal 84; Ef 1, 3-14;Mc 6,7-13
Salmi della 3a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Arcaro Elvira e Natale

Ann. Guerra Emilio e Irene
Ann. Guerra Amerigo e Luigi
Mem. Pierina, Giovanni e def. fam. Trevisan
Mem. Lorenzato Bertilla in Rampazzo e Giuseppina
- ore
Mem. Paccagnella Giovanni e Rina, Mezzaro Antonio,
Pro Populo
Antonietta e def. fam. Mezzaro

10.00: S. Messa del Giorno

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Campesato Dino
Mem. def. classe ’45, Rensi Luigi, Teresa e Carmela

Lunedì 16 luglio - B. V. Maria del Monte Carmelo
- Ore 20.45: a Campodoro, Consiglio Pastorale U.

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per i nostri ammalati

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 17 luglio - S. Alessio

Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

Mercoledì 18 luglio - S. Federico

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Ann. Bisson Paolo, mem. Elide e Natale

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

Giovedì 19 luglio - S. Ilaria

- ore 8.30 – Pulizia Chiesa

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

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 20 luglio - S. Apollinare

Per chi è nella sofferenza

Sabato 21 luglio - S. Lorenzo da Brindisi

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Natale e mem. def. fam. Frison
Mem. Antonio e def. fam. Zaccaria

Ann. Benetti Mario

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 22 Luglio - XVI del T.O.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Ger 23, 1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18;Mc 6, 30-34
Salmi della 4a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Pro Populo

Ann. Pedron Emilia e mem. def. fam. Mezzaro Agostino
Mem. Sartori Pasqua
Mem. Mezzaro Rita e Giacomo
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia
Mem. def. fam. Bazzo e def. fam. Martinello

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

Predicheranno a tutti, nessuno escluso, dovunque essi siano, in qualsiasi caos l'uomo
si trovi: sarà quello il punto di partenza di qualsiasi viaggio alla scoperta di Lui.
I discepoli come spie di Dio dentro la storia. La Grazia li renderà aggraziati e loro
racconteranno la storia di Lui quando non ci sarà più nessuna storia da raccontare.
Come Amos, umile raccoglitore di sicomori: non conta l'origine, vale più la
destinazione alla quale Lui addita. Con un'avvertenza non trascurabile: non terranno
né borsa, né bisaccia, né sandali. Ma un amico sì! Senza cose: ma non senza amici.
A due a due busseranno alle porte del mondo. Perché quando l'uomo avrà fame un
tozzo di pane lo raccatterà; quando l'uomo sarà stanco potrà trovare una spalla alla
quale aggrapparsi. Agli albori il cristianesimo non era una proposta per avventurieri
condannati alla solitudine: forse lo è diventata in seguito, manipolando l'alfabeto
iniziale. Perché un Dio che umili le piccole gioie dell'affetto è un Dio che non
meriterebbe d'essere ascoltato.
Simone con Giovanni, Andrea con Matteo, Giacomo d'Alfeo con Tommaso: e via via
tutti gli altri. Solo Giuda è un po' triste, ma va bene così: meglio la tristezza di un
sorriso falso. Di quei sorrisi forzati di un posto prenotato in Paradiso.
"Eccoci, tu e io, e spero che fra noi Cristo sia il terzo".
Don Marco Pozza
AVVISI E COMUNICAZIONI
 Avendo necessità di contattare i nostri SACERDOTI…. CHIAMARE:

 DON AGOSTINO tel. 335.8297764 (Assente da venerdì 20 a domenica 29 luglio)
 DON GIORGIO tel. 0444.719218.
 DON PIO tel. 329.0116921. GRAZIE!

 Lunedì 16 alle ore 20.45 a Campodoro, presso il Centro Interparrocchiale, incontro per il
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO.
N. B. – All’incontro sarà presente il Vicario Generale mons. Lorenzo Zaupa per ascoltarci e
condividere alcune informazioni sulla nostra Unità Pastorale.
APERTO A TUTTI COLORO CHE SVOLGONO UN SERVIZIO PASTORALE E/O
MINISTERIALE ALL’INTERNO DELLE NOSTRE COMUNITÀ.

 CAMPO ADULTI AC E SIMPATIZZANTI ESTATE 2018...................LAST MINUTE
Dopo le bellissime esperienze degli anni scorsi, ritorna anche per quest'estate la
proposta del settore adulti AC per un campo dal 5 al 8 agosto 2018 in una fresca e
rilassante località di montagna.
Nel prossimo foglietto troverete tutti i dettagli....intanto segnatevi in agenda la
data. A presto… Cristina e Mauro
Senza silenzio e senza ascolto (David Maria Turoldo)

Questo è un mondo senza misura e senza gloria, perché si è perso il dono e l'uso
della contemplazione... civiltà del frastuono. Tempo senza preghiera. Senza silenzio
e quindi senza ascolto... E il diluvio delle nostre parole soffoca l'appassionato
suono della sua Parola.
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 15 - 22 luglio 2018
Domenica 15 luglio - XV domenica del Tempo Ordinario

« Mostraci, Signore, la tua misericordia »
IO ASSIEME A TE. CON LUI DI MEZZO
Come spie di Dio. Esposti all'avventura per liberare il mondo dalla
disperazione. Forse avrebbero preferito dormire nella barca per avere più
frescura quella sera: il porpora del tramonto si stava trasformando in un
rosso paonazzo quasi irreale, simile a un foglio di carta gettato sul fuoco.
Invece niente barca stanotte, bastano i mantelli in mezzo all'uliveto: li
scalderà le Sue parole. "Ho bisogno di parlarvi. E' tempo di parlare. Alzatevi andiamo,
amici" Come un re che ha deciso la conquista del regno: prima indaga e avvicina le
persone per sentirne l'idea - "chi dice la gente/voi che io sia?" -, poi la rielabora ed
estende l'opera a degli avventurieri fidati per trasportarla in tutto il regno. Andare,
conquistare, tornare (da Lui): la strategia di tutti i grandi generali della storia. "Siamo
pronti a versare il sangue per te, condottiero. Iniziamo dal Tempio?". C'è un nuvolone
che copre l'occidente colorandolo e Pietro glielo fa capire. Gesù li guarda uno ad uno,
ed è come guardare la stessa pagina per dodici volte e vederci sempre la stessa scritta:
incomprensione. Sorride e prosegue. "Andate e predicate che il Regno dei Cieli è
vicino". E come bambini che non apprendono un mestiere se non sono allietati da un
premio del maestro, perché loro possano essere creduti e appassionati concede il dono
del miracolo: "scacciavano molti demoni, ungevano con olio infermi e li guarivano".
Scattanti, chi più chi meno, a seconda del temperamento. Solo l'Iscariota forse si
pavoneggiò del dono del miracolo, con quel po' d'interesse ambiguo nel cuore. Chissà,
forse avrà pensato: "era ora che noi pure si facesse qualcosa per avere un minimo di
autorità sulle turbe".
Senza pane, senza bisaccia e senza monete nella cintura: solo con un pugno di parole
nella gola da trattenere e da far uscire al momento opportuno. Le città li dovranno
accogliere non perché sono Simone, o Giuda, o Bartolomeo, o Giacomo, o Giovanni o
così via. Ma perché sono i messaggeri del Signore. Fossero stati anche dei rifiuti, degli
assassini, dei ladri, dei pubblicani o dei pentiti meritano rispetto perché mandati da Lui.
Cercheranno famiglia dove abitare e laddove non li ascolteranno di loro rimarrà la
polvere sbattuta dai calzari. Liberi di inseguire il vento che spazzola le brughiere, liberi
di cantare la dolcezza di un Maestro dalla Bellezza insopportabile. Li cacceranno e li
derideranno, li inseguiranno e li offenderanno; e loro dovranno rispondere con la
predica più bella, col silenzio mansueto di chi non è né così ingenuo da non capire né
così arrogante da sopraffare. Un giorno quegli stessi avversari li cercheranno perché al
Trafitto volgeranno lo sguardo: "Vi abbiamo cercato perché il vostro modo di fare ci ha
persuasi della Verità che annunciate". Ieri loro, oggi la Chiesa: nulla avremmo da dire
sulla morale fino a quando coloro che ci ascoltano non avranno goduto di un barlume
del piacere di Dio nelle nostre vite.
./. segue in quarta pagina
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