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BATTESIMO ED ESISTENZA CRISTIANA
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova”

LA RISALITA BATTESIMALE
ANNO DELLA VITA CONSACRATA
VERSO LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: 23-27 settembre 2015

LAUDATO SI: LA CASA COMUNE
Ecco le prime parole della nuova enciclica di Papa Francesco: ‘1. «Laudato si’, mi’
Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la
nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo
l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato
si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et
produce diversi fructi con coloriti flori et herba». 2. Questa sorella protesta per il
male che le provochiamo […] Per questo, fra i poveri più abbandonati e
maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie
del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il
nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che
ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora’. (in chiesa ci sono copie disponibili).
CAMBIO ORARI MESSE:
In luglio e agosto: Domenica ore 8, 10.30, 19, alla Salute il SABATO sospesa!
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2015: Il 13 settembre festeggiamo gli anniversari di
Matrimonio: iscrivetevi presso la sacrestia o in canonica.
Ospiti in canonica: durante il mese di luglio ospitiamo Pier Vhin, seminarista vietnamita
e don Samuele Ventura, sacerdote brasiliano.
Lettori in agosto: tutti sono invitati a passare in sacrestia e scrivere la loro disponibilità
per il servizio durante quel mese. Si accettano anche nuovi lettori!

VITA DELLA PARROCCHIA
Dom 5
Mar 7
Gio 9
Ven 10
Sab 11

10.30 S. Messa di CHIUSURA DEL GREST
21.00 Preghiera estiva del martedì sera in Santa Chiara (a cura dell’AC)
Il parroco è assente, visita gli anziani in villeggiatura ad Andalo (TN)
09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica
21.00 Consiglio per gli affari economici
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.
15.00 Incontro delle coppie e famiglie interessate alla Pastorale Familiare
Confessioni: 16-17.30 don Mario; 17.30-18.30 il parroco (in chiesa)

UN SABATO PER LA PASTORALE FAMILIARE
L’attenzione alla famiglia sarà il filo conduttore dei prossimi 3 anni pastorali della
nostra parrocchia. Tutte le realtà e i gruppi saranno chiamati, insieme ai loro
percorsi e alle attenzioni proposte dalla Chiesa universale e dalla Diocesi, a
tenerne conto.
Sabato pomeriggio 11 luglio vorremo dedicare tempo e preghiera per riflettere
insieme su quali possono essere le nostre attenzioni come parrocchia e le
iniziative, soprattutto verso le giovani famiglie. Tutti coloro che sono interessati
sono invitati. Il programma prevede:
15.00 Ritrovo e accoglienza in oratorio (anche con i bambini)
15.30 Confronto e discernimento
19.00 Partecipazione alla Santa Messa
20.00 Cena insieme (ognuno porta qualcosa e si condivide)
Per segnalare la propria presenza e coordinare la cena fare riferiemento a Danilo
e Annita Marcato (3138300063).
PROSSIME DATE BATTESIMO: 26/7, 27/9, 25/10, 29/11, 27/12. Rivolgetevi al parroco.
LA DATA DEL NOSTRO BATTESIMO: per chi vuole conoscere la data del suo battesimo, in
sacrestia sono disponibili i moduli per la richiesta.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: chi lo desidera si rivolga in sacrestia o in canonica per
prenotarsi!
COMUNIONE AI CELIACI: in sacrestia sono disponibili delle particole per celiaci per poter
fare la comunione in sicurezza. Verranno spiegate anche le modalità semplici da seguire.
CESTA DELLA CARITA’: durante l’estate continua la raccolta di generi alimentari in
chiesa!!! In particolare alimenti per bambini (omogeneizzati, crema di riso, ecc…).

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO
Negli espositori in chiesa trovate i volantini che spiegano. Ricordo le 4 possibilità di aiuto: prestiti
agevolati (a tasso zero), offerte liberali, detraibili e mensili. Potete rivolgervi al parroco o agli
incaricati in canonica: durante la settimana (lun-sab. 9-12 e lun-ven 16-19).
Al 27/6 abbiamo offerte per 23.670€, più 1 prestito di 1.000€, più la vendita fiori 4.018€ e il ferro
vecchio del Grest 553€: In TOTALE sono stati raccolti 29.241€.
Per le offerte: cassette in chiesa o Iban: IT82 B084 2962 4300 2901 0000 823.

Verso la Visita Pastorale
COMUNIONE E COLLABORAZIONE (3)
2. La comunione nella parrocchia

PREGHIERA
DELLA VISITA PASTORALE
Signore Gesù, Pastore buono, totalmente
donato al tuo gregge, ti chiediamo di vivere
la Visita pastorale come un’occasione
di conversione, di rinnovamento, di comunione.

Proprio perché espressione concreta della
chiesa,
“convocazione
santa”
in
un
Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita
determinato territorio, la parrocchia non può sappiamo scorgere il tuo inviato; sostieni
ridursi a organizzazione. Nella comunità il suo impegno, perché ci aiuti con sollecitudine
e amore a crescere insieme verso Cristo.
parrocchiale il mistero di comunione che
Rendici disponibili e aperti all’ascolto, alla
unisce le persone della Santa Trinità è verifica schietta e costruttiva, al discernichiamato a rendersi visibile in tutta la sua mento sereno e arricchente.
Donaci il coraggio di compiere scelte
concretezza. La comunione con il Signore guidate unicamente dalla fedeltà al Vangelo.
che si ha nella Parola e nei Sacramenti Con la luce del tuo Spirito orienta
produce l’intima comunione con tutti i fedeli e le nostre esistenze sul cammino tracciato
da Te, per riconoscerti e testimoniarti
fa della parrocchia, come ci ricordava come il Figlio venuto nel mondo
Giovanni Paolo II, “la casa e la scuola della a donarci la misericordia amorosa del Padre,
come “Colui che è, che era e che viene”.
comunione” (Novo Millennio Ineunte 43).
Le nostre comunità diventino sempre più
Seguendo le indicazioni del beato Giovanni luoghi accoglienti di annuncio della Parola,
Paolo II, una comunità che cresce nella di memoria gioiosa di Te, di aiuto efficace
comunione sente il proprio fratello di fede verso una fede matura, di pratica sincera della
carità, di fattiva collaborazione e condivisione
come qualcuno che gli appartiene, con cui in tutto ciò che rende la nostra chiesa vero
condividere gioie e sofferenze. Al di là di quello popolo di Dio in cammino verso il Regno.
che potrebbe diventare un generico appello Vergine Maria, prima credente e prima
redenta,nel tempo della Visita sostieni i nostri
all’amore vicendevole, la parrocchia è passi vacillanti con la tua tenerezza di Madre.
chiamata a diventare luogo in cui offrire “una Amen.
vera e profonda amicizia”.
Si cresce nella comunione se si è attenti, anzitutto, a vedere ciò che di positivo c’è
nell’altro, accogliendolo e valorizzandolo come “dono per me”. La comunione si
rafforza nella misura in cui si sanno “portare i pesi degli altri”, superando le tentazioni
di competizione, diffidenza, gelosie. “Non facciamoci illusioni: senza questo cammino
spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione.
Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione più che sue vie di
espressione e di crescita” (NMI 43).
PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA VISITA PASTORALE
7 settembre: 2^ catechesi-preghiera preparatorie. 23 settembre: Celebrazione di
apertura a Loreggiola. 27 settembre: S. Messa del Vescovo a Camposampiero. 10
ottobre: Assemblea con il Vescovo a Loreggia.

INTENZIONI ALLE SANTE MESSE
Sabato 4
Santa Elisabetta del Portogallo
18.00 SALUTE (SOSPESA)
19.00: Fantinato Luigi; Giacometti Nicola; Deff. Fam. Muraro; Gesuato Sandro, Mario,
Anna; Bertolo Luigia; Gallo Giovanni e Maria
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08.00: Deff. Fam. Santi e Sabbadin; Bonamigo Giuseppe; Marcato Carla, Tullio, Maria;
Mazzonetto Aldo; Betto Aldo e Maria; Guin Serafino, Amelia (20° Ann.); Cappelletto
Teresa, Massimo; Marcato Carlo, Pasqua; Turcato Giovanni, Maria, Gemma; Bertolo
Luigia, Conte Tarcisio; Cassandro Marco.
10.30 (ORARIO CAMBIATO): Pallaro Arnobia; Artuso Luigi, Santina; Marconato Pino;
Scantamburlo Attilio, Angela, Dino; Baldassa Antonio, Maria, Amelia; Giolo Gelindo, Ada;
Marconato Giacinto, Caprino Antonia; Costa Antonio, Fioravanzo Angela; Puttin Olivo,
Antonietta; Pasuto Gino, Nicolè Irene.
19.00 (ORARIO CAMBIATO): Guion Marco; Targhetta Antonio; Carraro Silvano, Antonio.
Lunedì 6
Santa Maria Goretti, vergine e martire
08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia
17.30 SALUTE: S. Rosario
Martedì 7
San Luciano, martire
08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia
17.30 SALUTE : S. Rosario
18.30 SALUTE: Deff. Fam. Zanchin, Vergadoro, Targhetta
Mercoledì 8
San Adriano, papa
08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia
10.00 SALUTE: Deff. Faustina, Rosa, Zita
17.30 SALUTE: S. Rosario
Giovedì 9
San Agostino Zhao Rong, sacerdote e compagni martiri cinesi
17.30 SALUTE: S. Rosario
18.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia
Venerdì 10
Santa Rufina e Seconda, vergini e martiri
08.30 S. CHIARA: Polizzi Giovanni
17.30 SALUTE: S. Rosario
Sabato 11
SAN BENEDETTO ABATE, PATRONO D’EUROPA
18.00 SALUTE (SOSPESA)
19.00: Trevisan Nicoletta; Gallo Teresa; Mason Elvira, Bertolo Narciso; Zanon Odino; Zella
Sofia
Domenica 12 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio)
08.00: Tomasin Raffaele, Pasqua; Mason Elvira, Bertolo Narciso; Marcato Carlo, Pasqua;
Visentin Irma, Cecchin Salvatore e Antonio; Artuso Agnese.
10.30 (ORARIO CAMBIATO): Cargnin Battista e Gina; Barduca Rina e Assunta; Antonello
Angelo, Fernando; Padre Florindo; Artuso Teresa; Marconato Pino; Ghion Ivano.
19.00 (ORARIO CAMBIATO): Guion Marco; Parolin Monica (Ann°); Gallo Angelo Dino
(Ann.)

