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PER UNA CHIESA IN CAMMINO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre” (Gv 14,7)

RITORNO A SPELLO
Con gioia, quest’anno abbiamo ben 4 campiscuola
parrocchiali che si svolgeranno nella nostra casa di San Giovanni di Spello:
2 campi di  Lupetti dei nostri due gruppi, tutta l’Azione Cattolica con un
originale  campo  “unitario”  con  ragazzi,  giovani  e  qualche  adulto  tutti
insieme e infine l’ormai tradizionale campo famiglie che riprende una bella
tradizione, con 9 famiglie anche molto diverse che si mettono insieme per
una vacanza "diversa”. Un grazie a loro e a tutti coloro che in questi anni
hanno  contribuito  a  mantenere  sempre  efficiente  e  bella  i  nostri  due
“eremi” della Pace e della Speranza.  Certo la distanza è un disagio, ma
sempre ripagato dalle atmosfere uniche che attorno al Subasio si possono
vivere, con la santità e la bellezza dei luoghi, delle pietre e del silenzio che
in modo quasi unico li possiamo trovare. Oggi più di ieri abbiamo bisogno
di luoghi che “parlano” e San Giovanni è uno di questi. 

PERDON D’ASSISI: Dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2, nelle chiese
parrocchiali o francescane si può acquistare l’Indulgenza della Porziuncola.
È chiesta la visita a una chiesa, la recita del Padre nostro e il Credo. 

Domenica 28 luglio 2019
17^ del Tempo Ordinario
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VITA DELLA PARROCCHIA
Dom 28 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto
Mar 30 Oratorio degli anziani sospeso in luglio e agosto
Gio 1 (Adorazione del pomeriggio sospesa fino a settembre)
Ven 2 Oratorio degli anziani sospeso in agosto
Sab 3 CONFESSIONI: 17.00-19.00 un confessore presente in chiesa.

19.00 Messa alle Bocche. Madonna della Neve
Dom 4 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto

ALTRI AVVISI:
 ASSENZE DEL PARROCO  : Dal 26 luglio al 4 agosto sarò a Spello. Il 26 con

i  lupetti  del  Popolo  libero.  Dal  27  luglio  al  3  agosto  con  l’Azione
Cattolica.  Il  4  agosto  con  i  lupetti  della  Roccia  Azzurra.  Per  ogni
emergenza chiamate in canonica don Mario.

 CAMBIO OSPITI  : dopo aver salutato Dawood, seminarista pachistano e
don Domenico, prete vietnamita, accogliamo Bipin Topno, seminarista
indiano e  don Paolo pham The Doan altro sacerdote vietnamita che
soggiorneranno da noi per tutto agosto.

 MESSA E CONFESSIONI  :  in luglio e agosto è sospesa la Messa festiva
delle 9.30 e al sabato il  sacerdote sarà disponibile per le confessioni
solo dalle 17 alle 19.

CAMPISCUOLA 2019
27 luglio-4 agosto l’Azione Cattolica fa un campo unitario (ragazzi, giovani
e adulti) a San Giovanni di Spello. 28 luglio-4 agosto il Gruppo  Arcobaleno
è al Cavallino. 29 luglio-10 agosto i Reparti Altair e Polaris a Carnalez (Tn).
3-13 agosto i Reparti Venere e Antares a Bosco di Tretto (Vi). 4-10 agosto
il  Noviziato PAN all’Isola  d’Elba.  4-11  agosto.  Lupetti  della  Rupe a
Capovalle (Bs) e Lupetti della Roccia Azzurra a San Giovanni di Spello). 10-
18 agosto il Clan Riegel a Sarajevo. Il Noviziato del Camposampiero 2 sarà
sull’Altavia n. 1 tra Civetta e Pelmo in data da definire all’inizio di agosto.
11-17  agosto  alcune  famiglie  saranno  a  San  Giovanni  di  Spello.  17-26
agosto alcuni  giovani della Collaborazione sono in pellegrinaggio in Terra
Santa. 

IL CENTRO DISTRIBUZIONE VIVERI DELLA CARITAS CHIEDE AIUTO
Serve: Latte a lunga conservazione, fette biscottate, generi alimentari per
prima colazione, dentifricio, materiale per l’igiene personale e della casa.



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE”
I nuovi pelagiani.  57. Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano nel seguire un’altra
strada: quella della giustificazione mediante le proprie forze, quella dell’adorazione della
volontà  umana  e  della  propria  capacità,  che  si  traduce  in  un  autocompiacimento
egocentrico  ed  elitario  privo  del  vero  amore.  Si  manifesta  in  molti  atteggiamenti
apparentemente diversi tra loro: l’ossessione per la legge, il fascino di esibire conquiste
sociali  e politiche, l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio
della Chiesa, la vana gloria legata alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le
dinamiche  di  auto-aiuto  e  di  realizzazione  autoreferenziale.  In  questo  alcuni  cristiani
spendono le loro energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condurre dallo Spirito sulla via
dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo e di
cercare i  lontani  nelle immense moltitudini assetate  di Cristo.  58.  Molte volte,  contro
l’impulso dello Spirito, la vita della Chiesa si  trasforma in un pezzo da museo o in un
possesso  di  pochi.  Questo  accade  quando  alcuni  gruppi  cristiani  danno  eccessiva
importanza all’osservanza di  determinate  norme proprie,  di  costumi  o  stili.  In  questo
modo, spesso si riduce e si reprime il Vangelo, togliendogli la sua affascinante semplicità e
il suo sapore. E’ forse una forma sottile di pelagianesimo, perché sembra sottomettere la
vita della grazia a certe strutture umane. Questo riguarda gruppi, movimenti e comunità,
ed è ciò che spiega perché tante volte iniziano con un’intensa vita nello Spirito, ma poi
finiscono fossilizzati... o corrotti. 59. Senza renderci conto, per il fatto di pensare che tutto
dipende  dallo  sforzo  umano  incanalato  attraverso  norme  e  strutture  ecclesiali,
complichiamo il  Vangelo e diventiamo schiavi  di  uno schema che lascia  pochi  spiragli
perché la  grazia agisca.  San Tommaso d’Aquino ci  ricordava che i  precetti aggiunti al
Vangelo  da  parte  della  Chiesa  devono  esigersi  con  moderazione  «per  non  rendere
gravosa la vita ai fedeli», perché così si muterebbe la nostra religione in una schiavitù.
Il riassunto della Legge. 60. Al fine di evitare questo, è bene ricordare spesso che esiste
una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale. Il primato appartiene alle
virtù teologali, che hanno Dio come oggetto e motivo. E al centro c’è la carità. San Paolo
dice che ciò che conta veramente è «la fede che si rende operosa per mezzo della carità»
(Gal 5,6). Siamo chiamati a curare attentamente la carità: «Chi ama l’altro ha adempiuto
la Legge [...] pienezza della Legge infatti è la carità» (Rm 13,8.10). Perché «tutta la Legge
infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso»
(Gal 5,14). 61. Detto in altre parole: in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù
apre una breccia che permette di  distinguere due volti,  quello del  Padre e quello del
fratello.  Non ci  consegna due formule o due precetti in più.  Ci  consegna due volti,  o
meglio, uno solo, quello di Dio che si riflette in molti. Perché in ogni fratello, specialmente
nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. Infatti,
con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua
ultima opera d’arte. Poiché «che cosa resta, che cosa ha valore nella vita, quali ricchezze
non svaniscono? Sicuramente due:  il  Signore e il  prossimo. Queste due ricchezze non
svaniscono!».  62.  Che il  Signore liberi la Chiesa dalle nuove forme di gnosticismo e di
pelagianesimo che la complicano e la fermano nel suo cammino verso la santità! Queste
deviazioni si esprimono in forme diverse, secondo il proprio temperamento e le proprie
caratteristiche. Per questo esorto ciascuno a domandarsi e a discernere davanti a Dio in
che modo si possano rendere manifeste nella sua vita. … (continua)



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE
 Preghiamo per ragazzi, giovani e adulti dell’Azione Cattolica che sono a San Giovanni

di Spello; il Gruppo Arcobaleno che è al Cavallino e i Reparti Altair e Polaris che sono a
Carnalez di Trento.

Sabato 27 San Pantaleone, martire
19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Giovanni Burlini, AnnaMaria Rigoni; Giovanni Poletto;
Celio Calzavara; Filomena D’Angelo e Laura
Domenica 28 17^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (I settimana del Salterio)
08.00: Angelo Rettore, Florinda Boschello, Antonio e Pierina; Giuseppe Gesuato e Maria;
Luigi Pallaro e Gina
11.00: Claudio e Pino Marconato; Pierina Lucon, Alfredo Zulian e Vito Zanon
18.00: Marco Guion; Guido Scantamburlo e Leonora; Maria Pallaro; Nazario Forasacco
Lunedì 29 Santa Marta
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
17.00 SALUTE: S. Rosario
Martedì 30 San Pietro Crisologo, vescovo e dottore
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
17.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 SALUTE: Renato Costacurta (Ann.)
Mercoledì 31 San Ignazio di Loyola, sacerdote
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
10.00 SALUTE: Riccardo Pallaro
17.00 SALUTE: S. Rosario
Giovedì 1 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore
17.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 S. CHIARA: Clorinda Rubin, Emilio Cagnin
Venerdì 2 San Eusebio di Vercelli, vescovo - Primo venerdì del mese
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
I Ministri straordinari portano la Comunione ai malati (salvo diversa indicazione)
17.00 SALUTE: S. Rosario
Sabato 3 Santa Lidia
19.00: Luigi Fantinato; Odino Zanon e Maria (7° Ann.); Giacometti Nicola, Deff. Fam, 
Muraro; Deff. Fam. Nardo e Santi; Lino Crocetta e Sofia; Raffaele Ballan e Stella; 
Alessandro Frane; Giampietro Zorzi (5° Ann.)
Domenica 4 18^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (II settimana del Salterio)
08.00: Aldo Mazzonetto; Carla Marcato, Tullio e Maria; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna;
Stefano Baldassa e Riella; Antonietta Costa; Guerrino Cecchin e Maria; Virginio Bernardi,
Sara Gottardello
11.00: Arnobia Pallaro; Claudio e Pino Marconato; Bruno Zecchin e Stella (Coniugi)
18.00:  Antonio  Targhetta;  Marco  Guion;  Maria  Teresa  Mason;  Giovanni  Boin;  Guido
Scantamburlo e Leonora; Maria Pallaro


