INTENZIONI SS. MESSE
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
ore 08.00: Per le anime del Purgatorio;
ore 19.00: Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato
Antonio e Lucia; Nainer Aurelio;
ore 07.30:
ore 10.00: Per la Comunità; Bordignon Antonio,
GIOVEDÌ 23 GIUGNO
Teresa e genitori; Def. Fam. Mauretto e ore 08.00:
Pizzato; Padre Fulgenzio Zen (30°);
ore 19.00: Campagnolo Stefano;
Lombardi Nazario e Filomena; GuerrieMarcato Giuseppe (ann.);
ro Alfonso e Maria;
VENERDÌ 24 GIUGNO
ore 19.00: Fam. Zilio e Lorenzon; Zanon ErmelinNatività di San Giovanni Battista
da; S. M. Concetta e Gioconda (ann.);
ore 08.00:
Bizzotto Carlo e Giuseppina; Benatelli
ore 19.00: Vivian Giovanni, Adele e Giuseppe;
Giancarlo, Biagio e Bergamo Maria;
Lorenzon Germano; Marchiori Mario,
Nainer Aurelio;
Pietro ed Elena;
LUNEDÌ 20 GIUGNO
SABATO 25 GIUGNO
ore 08.00:
ore 08.00:
ore 19.00: Sambugaro Dino (ann.) e fam. Soster;
ore 19.00: Abaldini Egidio; Baron Luigi e Delgia;
MARTEDÌ 21 GIUGNO
Amin Maria e Angelo; De Luca Lino
San Luigi Gonzaga
(ann.), Battocchio Angela (ann.), Beneore 08.00:
detto e Dino; Def. fam. Gobbato; Guidoore 19.00: Munari Luigi, Teresa e figli;
lin Mario; Baston Mariangela (ann.),
Francesco, Pietro e figli; Fam. Pezzoni;
DOMENICA 19 GIUGNO
XII Domenica del tempo ordinario
a

DOMENICA 26 GIUGNO
XIIIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30: Def. fam. Dissegna;
ore 10.00: Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron;
Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Latifondi Marco; Gardoni Lucilla (ann.); Fam.
Giberti e Pizzato; Mariangela, Francesco
e figli;
ore 19.00: Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria;
Baston Mariangela (ann.), Francesco,
Pietro e figli;
LUNEDÌ 27 GIUGNO
ore 08.00:
ore 19.00:
MARTEDÌ 28 GIUGNO
ore 08.00:
ore 19.00: Per le anime del Purgatorio e Zen Albino; Rossi Domenico e Pierina;

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
Santi Pietro e Paolo Apostoli
ore 08.00:
ore 19.00
GIOVEDÌ 30 GIUGNO

ore 08.00:
ore 19.00: Arziliero Claudia ed Elisa;
Sebellin Giuseppe;
VENERDÌ 1 LUGLIO
ore 08.00:
ore 19.00: Gheno Antonio Bruno e fam. Gheno;
Ganassin Dino, Rosetta e Ottavio;
SABATO 2 LUGLIO
ore 08.00:
ore 19.00: Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam,
Bordignon e Dinale; Sebellin Maria,
Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Beltramello Duilio (ann.), Agostino e
Domenica;

Da domenica 19 giugno torna l’orario estivo: l’orario delle messe festive sarà quindi:
19.00 (al sabato) 7,30; 10.00; 19.00
Nei giorni feriali rimangono confermate per ora le due S. Messe delle 8.00 e delle 19.00
Questo foglio parrocchiale “Comunità in dialogo” per tutta l’estate uscirà ogni 15 giorni.
Chi desidera ricordare i propri cari nelle S. Messe, lo comunichi 20 giorni prima.

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 22 GIUGNO AL MATTINO
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO AL POMERIGGIO

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia tel. 0424.33004
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509

DOMENICA

19-26 GIUGNO 2016
Anno V° - N° 27

PARLA SIGNORE, PERCHÉ IL TUO SERVO TI ASCOLTA
XIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
LUCA 9,18-24

U

n giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I
discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda:
«Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il
Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è
risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di
non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria
vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà».
RIFLESSIONE

Molte persone credono di essere cristiane
perché sono battezzate: quella è l'appartenenza. Ma essere discepolo di Gesù è averlo incontrato nella propria vita: “Cos'ha
fatto Dio per me?".
Zaccheo potrebbe dire “Ero un peccatore,
e lui è venuto a casa mia”.
Il cieco di Gerico: “Io ero cieco. Avevo gli
occhi ma non ci vedevo”.
Maria di Magdala: “Io so chi è. Io ho conosciuto il suo amore risanante”.

Guardate il vangelo: tutti quelli che l'hanno seguito lo hanno fatto perché avevano
avuto un incontro vivo con Lui.
L'incontro con Gesù ha trasformato radicalmente la loro vita. Lo seguivano perché
lo avevano conosciuto, sperimentato: sapevano benissimo chi era.
Dio non è un'idea. Se l'hai incontrato, se
l'hai fatto entrare e Lui ha rovesciato la
tua vita, allora sai benissimo chi è.
Altrimenti non conosci niente.

XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
LUCA 9,51-62

M

entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in
un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma
essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?».

Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece
va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».
RIFLESSIONE

19 DOMENICA
21 MARTEDÌ
24 VENERDÌ
25 SABATO
26 DOMENICA

La determinazione nell'annuncio del Vangelo non può mai diventare violenza, anche solo verbale, anche per una buona
causa. L'avere ricevuto enormi grazie non
ci mette al riparo da clamorosi errori, come ci ricorda il gesto di stizza di Pietro. Il
discepolo è un amante della pace, un uomo
pacificato, uno che sa che la scelta del
Vangelo è - appunto - una scelta; uno che
sa accettare anche il fallimento del proprio
annuncio a favore della paziente logica del
Vangelo. Non basta una bella esperienza

di fede per avere un cuore convertito, né
un'intensa vita di preghiera per non cadere
nel rischio di fanatismo e di intolleranza.
S. Ignazio dice che il nostro Re ci tratta
esattamente come viene trattato Lui, stesso
cammino, stessa croce e stessa resurrezione! Quante tentazioni invece di orgoglio,
di pregiudizi, di supremazia. Quando il
Signore prova a farci fare il salto di qualità c'è la paura di crescere, la paura della
santità. Fare una scelta è lasciare qualcosa per prendere quello che veramente vale.

IMPEGNO

Rinnoviamo il nostro impegno di seguire il Signore. Qui sta la fede!
Facoltà teologica triveneta

Ha mandato in questi giorni alle parrocchie le locandine con i suoi programmi. C’è una
miriade di proposte, per i catechisti, per chi vuole orientarsi all’insegnamento della religione, per chi vuole anche semplicemente seguire un corso come uditore che magari dura
alcuni mesi, perché il tema gli interessa.
E’ vero, il guaio è che la facoltà ha sede a Padova, è lontana, bisogna programmare un
bel giretto. Ma c’è chi già lo sta facendo, e dimostra che la cosa magari non è possibile a
tutti, ma per chi può… fa solo bene!
Quali sono le proposte? Le trovate tutte sul sito http://www.fttr.it/ che però è un po’ complicato da sfogliare. Ma se qualcuno avesse voglia di approfondire qualche tema (bibbia,
teologia, morale, giovani ed esperienza religiosa, sétte…), o di giorno o di sera, le proposte ci sono. Chiedete al parroco.

Campo superiori

VITA DELLA COMUNITÀ

Un gruppetto di 8 giovanissimi parteciperà la prima settimana di agosto al Sermig di Torino, per una esperienza di
volontariato e mondialità. Purtroppo i posti sono limitati,
ma sono contento che questo mini campo si possa fare.
Il Sermig - Servizio Missionario Giovani - è nato nel 1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo,
vivere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cercando
insieme a loro le vie della pace. Dai “Si” di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e
monache è nata la Fraternità della Speranza, per essere vicini all'uomo del nostro tempo e
aiutarlo a incontrare Dio.

28 MARTEDÌ
1 VENERDÌ
2 SABATO

ore 14.30
ore 20.30
ore 11.30

ore 11.15
ore 15.30
ore 18.00
ore 11.00

3 DOMENICA

XIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00
- 17.30 Incontro anziani (Centro Parrocchiale don Bosco)
Incontro genitori dei ragazzi che partecipano al CER
Matrimonio di Cosma Laura con Astuni Nicola
e il Battesimo di Riccardo
XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00
Battesimo di Brunello Davide e Corradin Ettore
Santa Messa per gli anziani per la fine delle attività
- 19.30 Ultimo incontro animatori CER
Seguirà incontro conviviale
Matrimonio di Primon Paola con Cavalli Diego
e il Battesimo di Dario
XIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00

Giubileo dei preti a Padova
Anche i preti hanno il loro giubileo, è stato venerdì 17 giugno. Ai presbiteri è stato chiesto di confrontarsi con i cinque verbi (uscire, annunciare,
abitare, educare, trasfigurare) consegnati alla chiesa italiana dal convegno di Firenze. Sono i verbi che aprono la chiesa tutta allo sguardo
misericordioso di Dio sul mondo di oggi, rendendola umile voce per
l’annuncio e famiglia di condivisione e trasmissione della fede. Saranno anche i verbi che accompagneranno il cammino dei ritiri mensili nei vicariati nel prossimo anno pastorale.
Nella seconda parte della mattinata c’è stata la celebrazione eucaristica
con il rito del passaggio della Porta della misericordia, porta principale
della Cattedrale, simbolo di Cristo e che rimanda alla porta del cuore misericordioso di Dio.

AVVISI



Il Parroco sarà assente da lunedì 20 a venerdì 24. La canonica sarà comunque
aperta al mattino per le varie necessità.

Offerte e spese.
Varie spese si sono accumulate in questo periodo. La manutenzione dei cuscinetti
delle campane ha richiesto 760 €. Per cera, particole e quanto necessario in chiesa
abbiamo speso altri 560 €. Per manutenzione del tetto della canonica e dei centri parrocchiali 1.350 €; per manutenzioni elettriche circa 2.750 €. Per la dichiarazione dei redditi
della Parrocchia 440 €.
Per l’utilizzo degli ambienti parrocchiali abbiamo ricevuto 190 €; 50 per un anniversario
di matrimonio; altri 50 per un funerale.
Il gruppo del cucito ha donato 250 € per la Scuola Materna; altrettanti per la Parrocchia.
Un offerente ha regalato una macchina piegatrice (valore 550 €) che ci aiuterà per i bollettini parrocchiali.



