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

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

VACANZE
“Nonostante  il  diversificarsi  dell’organizzazione  del  lavoro,  la
precarietà di molti impieghi, il moltiplicarsi di offerte allettanti durante
l’intero  arco dell’anno,  l’estate  rimane,  complice anche il  calendario
scolastico,  il  tempo delle  vacanze per  eccellenza.  Realtà  ignota  alla
stragrande maggioranza della popolazione nelle società agricole di ieri
e di oggi, nel nostro occidente industrializzato e dei servizi, la vacanza
assomiglia per molti a un obbligo morale, a un dovere che si cerca di
assolvere nel modo meno scontato possibile. Non solo, ma quella delle
vacanze e del tempo libero è diventata una vera e propria “industria”,
un  fenomeno  socio-economico  che  si  autoalimenta  e  che  conosce
intrecci curiosi:  così la vacanza degli  uni è lavoro per gli  altri,  negli
stessi  posti  e  nel  medesimo tempo.  Ma per  chi  ha la  possibilità  di
viverle, le vacanze sono giorni in cui può “vacare”, cioè “essere libero,
avere tempo per...”, in cui può finalmente “dare tempo al tempo”: ma
per fare cosa?” (Enzo Bianchi)…  Ad ognuno di noi la propria riposta…

Domenica 4 agosto 2019
18^ del Tempo Ordinario
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VITA DELLA PARROCCHIA
Dom 4 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto
Lun 5 21.00 Verifica del Grest
Mar 6 Oratorio degli anziani sospeso fino alla fine di agosto
Ven 9 Oratorio degli anziani sospeso fino alla fine di agosto
Sab 10 10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica

CONFESSIONI: 17.00-19.00 un confessore sarà presente in chiesa.
Dom 11 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto

ALTRI AVVISI:
 ASSENZE DEL PARROCO  : Il 4 agosto con i lupetti della Roccia Azzurra. Il 6 e 7

agosto con i  lupetti della  Rupe.  Il  7  e 8 agosto con i  Reparti del  Polaris  e
dell’Altair. L’8 e il 9 agosto con i Reparti del Venere e dell’Antares. Per ogni
emergenza chiamate in canonica don Mario.

 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.

 SOLENNITA’ DI  SANTA CHIARA D’ASSISI  DALLE CLARISSE  .  Novena dal 2 al  6
agosto, il Triduo dal 7 al 9 agosto, e la festa vera e propria sabato 10 alle 18.30
i  Primi  Vespri  del  Transito  e  domenica  11:  8.30 S.  Messa,  10.45 S.  Messa
concelebrata e 18.30 Canto dei Secondi Vespri.

CAMPISCUOLA 2019
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. 

Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE”
Capitolo terzo: ALLA LUCE DEL MAESTRO

63. Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e
distinzioni. Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che
ritornare alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la verità.
Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando
ci ha lasciato le Beatitudini (cfr  Mt 5,3-12;  Lc 6,20-23). Esse sono come la carta
d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa
per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario
fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In
esse si  delinea il  volto del  Maestro,  che siamo chiamati a far  trasparire  nella
quotidianità della nostra vita.



64. La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che
la persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera
beatitudine.
Controcorrente 
65.  Nonostante  le  parole  di  Gesù possano sembrarci  poetiche,  tuttavia vanno
molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella società; e,
anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci porta verso un
altro stile di vita. Le Beatitudini in nessun modo sono qualcosa di leggero o di
superficiale;  al  contrario,  possiamo  viverle  solamente  se  lo  Spirito  Santo  ci
pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell’egoismo, della
pigrizia,  dell’orgoglio.  66.  Torniamo  ad  ascoltare  Gesù,  con  tutto  l’amore  e  il
rispetto che merita il  Maestro. Permettiamogli di colpirci con le sue parole,  di
provocarci,  di richiamarci a un reale cambiamento di vita. Altrimenti la santità
sarà solo parole. Ricordiamo ora le singole Beatitudini nella versione del vangelo
di Matteo (cfr 5,3-12).
«  Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli  ».  
67. Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, per vedere dove
riponiamo la sicurezza della nostra vita. Normalmente il ricco si sente sicuro con
le sue ricchezze, e pensa che quando esse sono in pericolo, tutto il senso della sua
vita sulla terra si sgretola. Gesù stesso ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto,
parlando di  quell’uomo sicuro di  sé che,  come uno sciocco,  non pensava che
poteva morire quello stesso giorno (cfr Lc 12,16-21).
68.  Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si sente ricco, è
talmente soddisfatto di  sé  stesso che non ha spazio  per  la  Parola  di  Dio,  per
amare i fratelli, né per godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei
beni più grandi. Per questo Gesù chiama beati i  poveri in spirito, che hanno il
cuore povero, in cui può entrare il Signore con la sua costante novità.
69. Questa povertà di spirito è molto legata con quella “santa indifferenza” che
proponeva  sant’Ignazio  di  Loyola,  nella  quale  raggiungiamo  una  bella  libertà
interiore:  «Per questa ragione è necessario  renderci  indifferenti verso tutte le
cose create (in tutto quello che è permesso alla libertà del nostro libero arbitrio e
non le è proibito), in modo da non desiderare da parte nostra più la salute che la
malattia, più la ricchezza che la povertà, più l’onore che il disonore, più la vita
lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto».
70. Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e basta (cfr
Lc 6,20), e così ci invita anche a un’esistenza austera e spoglia. In questo modo, ci
chiama a condividere la  vita dei  più bisognosi,  la  vita che hanno condotto gli
Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, che «da ricco che era, si è fatto
povero» (2 Cor 8,9). 
Essere poveri nel cuore, questo è santità.                                               … (continua)



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE
 Preghiamo  per  ragazzi  dei  Reparti  Antares  e  Venere  che  sono  a  Bosco  di  Tretto

(Vicenza),  il  Novizianto PAN che è  all’Isola  d’Elba,  i  lupetti della  Rupe che sono a
Capovalle (Brescia) e quelli della Roccia Azzurra a San Giovanni di Spello; il Clan Riegel
che sono a Sarajevo e il Noviziato Scout-Camposampiero 2 che sono sull’Altavia n. 1.

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; Raffaele Tomasin e Pasqua
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; Clara Pietrobon
Lunedì 5 Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
08.30 S. CHIARA: Leone Cargnin e Alice; Sec. Int. Off.                 17.00 SALUTE: S. Rosario
Martedì 6 Trasfigurazione del Signore
08.30 S. CHIARA: Paolo Martellozzo (Ann.); Sec. Int. Off.           17.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 SALUTE: Emma Facchinello; Bruno Ferrari
Mercoledì 7 San Sisto II, papa e compagni martiri
08.30 S. CHIARA: Roberto Ballan
10.00  SALUTE:  Silvio  Vittadello,  Giuseppe,  Teresa  e  Iolanda;  Ida  e  Alfonso  Adimico
(coniugi)                                                                                                17.00 SALUTE: S. Rosario
Giovedì 8 San Domenico, sacerdote
17.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
Venerdì 9 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), Patrona d’Europa
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
17.00 SALUTE: S. Rosario
Sabato 10 San Lorenzo, diacono e martire
19.00: Leda Sorato; Nerino Rossi (5° Ann.); Deff. Fam. Rossi e Carraro; Piero, Giulia, 
Armando, Graziella Targhetta; Alfredo Lanza, Bianca Rosa Miolo
Domenica 11 19^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (III settimana del Salterio)
08.00: Guin  Tranquillo;  Remigio  Ossensi,  Antonietta  Magrin;  Giuseppe  Pallaro,  Remo
Roncato; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Gastone Pietrobon; Elisa Pallaro e Adele;
Sereno Scantamburlo, Dino, Iride e Maria; Pietro Gallo; Renato Cagnin e Mario
11.00:  Giovanni  Scarpazza e  Albina;  Giovanni  Rossi;  Claudio  e Pino Marconato;  Paolo
Gallo e Paola; Deff. Fam. Priore
18.00: Marco Guion; Guido Scantamburlo e Leonora; Maria Pallaro; Esterino Pavan ed
Emanuela; Eugenio Michielotto


