UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 2 settembre - XXII del T. O.
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
con la partecipazione degli amici dell’AVIS
7° di Cappello Doriana
Ann. Gentilin Marcellina in Rampazzo
Mem. defunti Avis

- Festa sociale dell’AVIS di Campodoro

Lunedì 3 settembre - S. Gregorio Magno

- ore 18.30: Vespero e S. Messa

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

Mercoledì 5 settembre - S. Teresa di Calcutta

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata internazionale della carità

Giornata per le Vocazioni

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Clara e mem. deff. Fam. Busatta
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Gatto Felice, Federico e Luigino
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

Mem. deff. Fam. Mozzato Giuseppe

Martedì 4 settembre - S. Rosalia

Giovedì 6 settembre – S. Eva

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Catelan Giulio e Polato Angela
Mem. deff. Fam. Agostini e Fam. Longhin

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda
Dt 4,1-2.6-8 ; Sal 14; Giac 1,17-18.21-22.27;
Mc 7,1-8.14-15.21-23
Salmi della 2a settimana

CAMPODORO

Per la Giustizia e la Pace

S. Comunione ai malati

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi -Visentina)

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

Venerdì 7 settembre - S. Regina

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

Per i nostri ammalati

S. Comunione ai malati

- Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

Sabato 8 settembre - Natività della B. V. Maria
Solennità della Madonna di Monte Berico
Patrona della Diocesi.

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

- ore 16.30: S. Messa di Matrimonio
di Dalla Pozza Francesco e Cutuli Cristina
Auguri e Benedizione!

Giornata mondiale dell’alfabetizzazione

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 9 settembre - XXIII del T. O.
Loda il Signore, anima mia
Is 35,4-7a ; Sal 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37
Salmi della 3a settimana

Ann. Scanferla Amelia
Mem. Mucignato Alessandro
Mem. Luigi e deff. Fam. Rigon
Mem. Davide e deff. Fam. Nizzetto
Mem. Bonin Andrelina e deff. Fam. Telatin
Mem. De Rossi Gino, Silvio e Maria Pia

Mem. Dalla Libera Natale, Maria e Giuseppe

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Visentin Egidio

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Le famiglie Lucatello si incontrano e ricor dano i loro deff.: Sante, Rosa e don Florindo

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Donà Pietro
Ann. Rizzetto Luigi

Aggiunge una considerazione che rassomiglia ad una scudisciata in pieno viso contro le
nostre ostentate forme di giustizia e di onestà formali. “Non c'è nulla fuori dell'uomo
che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo
a renderlo impuro: i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità,
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza”. Abbiamo
qualche dubbio sulla chiarezza disarmante di questo discorso? E nessuno dica: “La
cosa non mi riguarda”. Significherebbe che da molto non ci guardiamo dentro il cuore
con onestà e serietà, fino a raggiungere la libertà che ci affranca da tutte queste sporcizie,
mettendole a nudo e portandole a galla dentro la nostra coscienza.
La legge non ci lega. Ci libera. Ci porta verso la verità. Scopre le nostre finzioni.
Sconfigge i nostri sotterfugi. Ci fa creature autentiche, mature e veritiere. Che non
hanno da nascondere nemmeno una briciola del male che ci corrode dentro il cuore. Ma
sa mettere tutto nelle mani di Dio e del Suo Spirito, senza dimenticare mai che “la
Verità, ci fa liberi”.
don Mario Simula

AVVISI E COMUNICAZIONI

 Avendo necessità di contattare i nostri SACERDOTI…. CHIAMARE:
 DON AGOSTINO tel. 335.8297764
 DON GIORGIO tel. 0444.719218.
 DON PIO tel. 329.0116921.
GRAZIE!

 Domenica 2 settembre, a Campodoro: Festa sociale dell’Avis.
Per programma completo vedi manifesti e locandine.

Si sopravvive di ciò che si riceve,
ma si vive di ciò che si dona. (Carlo Gustav Jung)
 Venerdì 7 settembre: Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico.
Ritrovo ore 20,30 al Cristo e salita orante.

 Martedì 4 settembre: apertura e inizio attività della Scuola dell’Infanzia di BEVADORO.
(Informazioni per modalità e orari presso la Scuola)



AZIONE CATTOLICA ADULTI VICENTINA
Propone anche quest'anno, il Pellegrinaggio Mariano alla grotta di Lourdes di Chiampo,
nel giorno di sab. 22 sett. in modo da favorire la presenza di adulti, giovani e delle famiglie.
L' Ac del vicariato organizza un pullman con costo di 8 Euro a persona con partenza alle ore
13.15 da Poiana con fermate a Campodoro e Bevadoro, rientro per le 19.
Per il programma vedi locandina o fogli in chiesa.
(comunicare l’adesione entro lunedì 10 settembre)
Info Vittoria 377 9873945 Mauro 338.3275287 Cristina 346.4790130

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 2 - 9 settembre 2018
Domenica 2 settembre - XXII domenica del Tempo Ordinario

« Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda »
LA LEGGE CHE LIBERA
Libero non è chi fa ciò che vuole. Una persona che vive in questo modo è
anarchica, capricciosa, in balia del bisogno immediato. Rassomiglia ad un
oggetto elettronico impazzito che, dopo mille volteggi, colpisce chi lo
manovra. Gli slogan che vanno di moda oggi sono semplici e accattivanti:
“Se questa cosa mi piace la faccio, perché non dovrei farla?”.
Oppure: “Che male c'è? Lo fanno tutti”. Oppure: “La legge lo permette!”.
Sembra che quello che soddisfa, ciò che appaga, tutto quanto corrisponde ad un
comportamento scelto dalla maggioranza, sia di conseguenza lecito, giusto e buono. La
coscienza si abitua talmente e talmente in fretta che, un po' alla volta, non si mette più il
problema. Che importanza ha, poi, se qualcuno subisce ingiustizia per il comportamento di
comodo che noi assumiamo? Che cosa ci interessa se facciamo del male agli altri, se li
danneggiamo, se li mettiamo in cattiva luce? Importa che io mi diverta, che la scelta sia di
mio gradimento. Non mi metto per nulla il problema degli altri. Le parole di Mosè al popolo
sono completamente diverse: Dio chiede al suo Profeta che annunci le leggi e le norme da
mettere in pratica e che portano con sé ogni benedizione del Signore e sono fonte di
saggezza e di intelligenza umana e spirituale. Il vanto del Popolo di Dio, il nostro vanto, è
possedere questo meraviglioso tesoro di vita: la Legge, che ci permette un'esperienza di
pace, di civiltà dell'amore, di benessere per tutti. Sapersi dare un limite, quello che Dio
ha stabilito; riconoscere che la vera solidarietà consiste nel rispetto dell'altro nella sua
dignità e nella sua bellezza, comprendere che non devo fare agli altri ciò che non piace
che sia fatto a me, questa è la grandezza del nostro cuore, il segno evidente della nostra
saggezza, la capacità di vivere con gli altri e per gli altri, e, assieme a loro, dare vita ad un
mondo nuovo. San Giacomo nella sua Lettera è categorico: “Accogliete con docilità la
Parola di Dio che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza”. Parola da
prendere sul serio e da vivere con coerenza se non vogliamo essere ascoltatori vuoti,
persone volubili come le nubi sospinte dal vento. La vera gioia del cuore, quella gioia che
appaga la nostra vita e la rende degna di essere vissuta, scaturisce dall'ascolto della
Legge del Signore. Una Legge di libertà vera, che stabilisce rapporti autentici con gli altri,
che stabilisce relazioni costruttive.
La Legge, tuttavia, non può essere confusa con le esteriorità vuote e appariscenti. Non
può essere una norma di galateo o di buone maniere. Diversamente diventa essa stessa
una schiavitù che ci avvinghia e ci schiavizza, facendo di noi delle caricature dell'amore. Dio
non ama i formalismi. Dio non ci giudica e non ci salva se osserviamo le abluzioni e tutte le
norme esteriori che ci fanno apparire come persone per bene quando, al contrario, siamo
delle persone che fanno prevalere le maschere, le apparenze, le ipocrisie illusorie che
gettano fumo negli occhi di chi ci vede, finché anche chi ci vede non apre gli occhi su di noi
e scopre la verità. Gesù è chiarissimo quando parla con gli scribi e con i farisei.
E non si accontenta.
./. segue in quarta pagina

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
www.bevadoro.org

