AVVISI E COMUNICAZIONI

La risposta a questo potente desiderio Gesù la fornisce offrendo la sua carne
e sangue, che indicano e contengono la sua vita intera, la sua vicenda
umana, le sue mani di carpentiere, la sua compassione, i capelli intrisi di
nardo, il foro dei chiodi, le cose che amava e quelle per cui tremava. Gesù
non fornisce regole e divieti da osservare, ma il segreto, la chiave per far
fiorire la vita in tutte le sue forme, e gustarla appieno: vivere come lui ha
vissuto.
È questa la sorpresa! Gesù non dice: bevete la mia sapienza, mangiate la mia
santità, il sublime che è in me. Ma: prendete la mia umanità, come lievito
della vostra; prendete i miei occhi, e guardate ogni cosa con la mia
combattiva tenerezza; prendete le mie mani e imparate a rialzare e
accarezzare.
Allora mangiare e bere Cristo è un gesto che non si esaurisce nella Messa,
ma inizia con il primo respiro del giorno, continua con il Vangelo che mi
abita pensieri e parole e che mi rende spazioso il cuore.
Ermes Ronchi
Ricordiamo le date dei prossimi Battesimi e i percorsi di preparazione.
7 ottobre – Campodoro - 14 ottobre - Poiana - 21 ottobre - Bevadoro.
Incontri di preparazione: Venerdì 21 e 28 settembre alle ore 20.45,
presso il Centro Interparrocchiale.
Avendo necessità di contattare i nostri SACERDOTI…. CHIAMARE:
DON AGOSTINO tel. 335.8297764
DON GIORGIO tel. 0444.719218
DON PIO tel. 329.0116921

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 19 - 26 agosto 2018

Domenica 26 agosto - XX domenica del Tempo Ordinario
«Gustate e vedete com’è buono il Signore».

Chi «mangia e beve Cristo» ha già ora la vita eterna
Un Vangelo di soli otto versetti, nei quali Gesù per otto volte ribadisce il tema
di fondo: Chi mangia la mia carne vivrà in eterno. Il brano può, ad un primo
ascolto, risultare ripetitivo e monotono, ma è come una divina monotonia
pacificante e vitale, nello stile tipico di Giovanni: egli formula un contenuto forte,
in termini concisi, poi nei versetti successivi lo riprende, allargandolo a cerchi
concentrici, come quando si getta un sasso nell'acqua ferma.
Al tema portante del brano, «mangiare la mia carne, bere il mio sangue» Gesù
connette, per otto volte, lo scopo del gesto: «perché viviate», semplicemente per
vivere, per non morire.
È l'incalzante certezza da parte di Gesù di possedere qualcosa che capovolge
l'esistenza, quella che a noi pare scivolare inesorabilmente verso la morte e
che invece scorre verso l'alto, a dilatarsi in Dio, a vivere di Dio.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. "Ha" la vita
eterna, adesso, non "avrà", un giorno. La vita eterna non è una specie di Tfr,
Trattamento di fine rapporto, la liquidazione finale che accumulo con il mio
buon comportamento. La vita eterna è già cominciata, è una vita diversa, vera,
giusta, piena di cose che meritano di non morire. Una vita come quella di Gesù,
buona bella e beata. Il cui nome è libertà, gioia e pienezza.
Il salmo tra le letture ci sorprende, nella Liturgia di domenica, con una domanda:
Vi è qualcuno che desidera la vita, che vuole gustare la vita? Sì, io voglio vivere!
Voglio gustare la vita. C'è qualcuno che vuole lunghi giorni felici? Sì, io voglio
lunghi giorni e che siano felici. Li voglio per me e per i miei fratelli, anche i più
disperati; li voglio per tutti i naufraghi della vita.
./. segue in quarta pagina

Residenza Sacerdote a Campodoro - tel. 049 9065009
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UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 19 agosto - XX del T. O.

CAMPODORO
- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Gustate e vedete come è buono il Signore

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Ann. Ferran Nilo;
Mem. Casarotto Angelina.

Mem. Dalla Libera Carlo, Aldo, Bruno.

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Piazza Massimo e Maria.

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58
Salmi della 4a settimana

Lunedì 20 agosto - S. Bernardo

POIANA

30° di Brazzo Rosa;
Mem. Mario.

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per i malati nel corpo e nello spirito.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 21 agosto - S. Pio X

Mem. Defunti Unione Sportiva.

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 22 agosto - B. V. Maria Regina

Mem. Defunti Famiglie Canton e Duregan.

- Pulizia della Chiesa.

Giovedì 23 agosto - S. Rosa

- Ore 8.30: pulizia della Chiesa.

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

Venerdì 24 agosto - S. Giovanna

- ore 19.30: S. Messa
Classe 1968 in ricordo di Paolo Canton.

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la pace nel mondo.

-ore 11. Matrimonio di Scanferla Marco e
Dal Molin Tecla.
- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Sabato 25 agosto - S. Ludovico

Ann. Varise Adriano e Mario;
Mem. Lucatello Aldo e Leonardo;
Ann. Bisello Elide Bruna;
Mem. Mezzaro Giuseppe;
Mem. Todescato Attilio;
Mem. Tagliaferro AnnaPia;
Ann. Cantarello Angelo e Mem. Angelina e deff.
Famiglia.

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 26 agosto - XXI del T. O.
Gustate e vedete come è buono il Signore
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69

Salmi della 1a settimana

Mem. Fratelli Marangoni defunti;
Mem. Antonio e deff. Famiglia Zaccaria;
Mem. Ustillani Maria e Giuseppe;
Mem. Rossato Pietro e Ines;
Mem. Mario e deff. Famiglia Calandra;
Deff. Famiglia Facco Guglielmo.

- ore 10.00: S. Messa del Giorno

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Urania Delfina e deff. Famiglia;
Ann. Cavinato Alessandro.

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Boffo Vanna Paola;
Ann. Saccardo Attilio;
Mem. Emilia, Lino, Gina, Mario.

Mem. Reschiglian Oliana e Agnese;
Mem. Gabriella, Livia e deff. Famiglia Zaccaria;
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca.

