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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

“DESIDERO DESIDERARVI” 
 

È questo il titolo che il papa ha doto a una “lettera apostolica” appena 
uscita, inviata a vescovi, preti, consacrati e fedeli tutti, dedicata alla 
formazione liturgica del Popolo di Dio. 
Il periodo magari non è il migliore, ma certamente avremo modo di tornarci 
insieme. È un invito ad abbandonare le polemiche legate a “messe in latino 
si o no” e relative nostalgie, quanto piuttosto a concentrarsi sul dono 
prezioso che la riforma liturgica è stata con il Concilio Vaticano II. Non a 
caso il primo documento del Concilio fu proprio quello dedicato alla liturgia.  
Non è un direttorio o nuove norme, quanto piuttosto una meditazione per 
capire la bellezza della celebrazione liturgica e il suo ruolo soprattutto in 
ordine all’annuncio del Vangelo. 
Dice il Papa che “una celebrazione che non evangelizza non è autentica, 
come non lo è un annuncio che non porta all’incontro con il Risorto nella 
celebrazione: entrambi, poi, senza la testimonianza della carità, sono come 
bronzo che rimbomba e come cimbalo che strepita”.  
Questo è il cuore di questa meditazione che poi prosegue con annotazioni 
anche pratiche perché davvero ogni celebrazione porti allo “stupore per il 
mistero pasquale”. (continua pag. seguente) 

Domenica 3 luglio 2022 
14^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 3 S. Messe in parrocchia: 8.00 – 9.30 – 11.00. 
MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 

Lun 4 21.00 Gruppo 8 settembre (in oratorio) 
Mar 5 20.00 Consiglio della Collaborazione pastorale Antoniana a Loreggia. 
Sab 9 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario  

Dom 10 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• VOCE DELLA COMUNITA’: in chiesa trovate il nuovo numero di Voce, ogni 
famiglia lo porti a casa. Chiediamo un contributo di 2 euro. Grazie.  

• BUSTA DI META’ ANNO: come ogni anno chiediamo il vostro contributo per 
sostenere le attività ordinarie della parrocchia. Nel foglietto, nella Voce, e in 
chiesa trovate le buste dedicate. Potete riportarle in chiesa oppure in canonica. 

• I LAVORI NEL TETTO ORATORIO sono realizzati sfruttando l’ecobonus che coprirà 
circa 1/3 del totale, ma serve lo stesso il vostro aiuto: Amici dell’oratorio (10 
€/mese); offerte liberali e prestiti “graziosi” (senza interessi).   

• CONTINUIAMO A PREGARE E RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In chiesa 
preghiere e cassetta per le offerte. Circa l’impegno parrocchiale per sostenere le 
utenze dell’appartamento dove ospitiamo mamma e 2 figlie ucraine: elettricità 
(100 €mensili): maggio pagato; gas (150€mensili): da pagare; acqua-rifiuti (50€ 
mensili): da maggio ad agosto pagati; internet (30€mensili): da pagare.  

• CERCHIAMO CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, per un 
ragazzo dell’Africa e uno del Bangladesh: lavorano e possono pagare affitto.   

 

VACANZE PER FAMIGLIE: da domenica 7 agosto a sabato 13 la parrocchia propone 
alcuni giorni di vacanza e vita insieme a famiglie o chi lo desidera, in autogestione 
a San Giovanni di Spello (costo per notte 15€). Per info: tel al parroco.  
 

(continua dalla prima pagina)  

Ogni aspetto del celebrare va curato, ma occorre essere disponibili allo stupore, 
perché la novità di Cristo entri nella nostra vita. Quanto stupore c’è nelle nostre 
celebrazioni, perché “l’oceano di grazia” che in esse è presente ci inondi fino in 
fondo. Non è semplice “senso del mistero”, smarrimento di fronte a qualcosa di 
oscuro o enigmatico, ma “al contrario, la meraviglia” per quello che Dio, in Gesù 
ha fatto e ci ha donato. Non è nemmeno ricerca estetica fine a se stessa, o una 
semplicità confusa con sciatteria e banalità, oppure ignorante superficialità. Non 
solo regole e non solo fantasia, potremo sintetizzare. Ci aspetta un cammino. 
Prepariamoci. 



Attraversare con fiducia la terra 
dei lupi 
di Padre Ermes Ronchi 

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, 
quotidianamente dipendenti dal cielo e da un 
amico; senza borsa, né sacca, né sandali, 
senza cose, senza mezzi, semplicemente 
uomini. «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio 
sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). 
Non portano niente e dicono: torniamo semplici e naturali, quello che conta è 
davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo passo 
contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la somma di 
uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare la terra dei 
lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai 
lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti, che possono azzannare e fare 
male, ma che non possono vincere. 
Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, 
bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio verso una casa 
comune più calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche violenti, Gesù 
lo sconterà fino al sangue, eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella 
come una sorpresa, una piccola meraviglia di positività e di luminosità: la messe è 
molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del Signore brillano per il buon grano 
che trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne fedeli al loro compito, 
gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne libere 
e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate profumata di frutti, 
vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli che non sanno più 
camminare ma hanno imparato a volare. 
Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e 
lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. E 
le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è 
vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci 
lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, 
Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e 
attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. 
Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e 
braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, dell'alto grado 
di umanità che un popolo ha raggiunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima 
parola civile, perché dove non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si 
impedisce lo shalom, cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue forme.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Matrimonio di Deborah Gottardello e Thomas Segala e quello di Sonia 

Gelain e Davide Bonato. 

Sabato 2 San Bernardino Realino 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Remigio e Antonietta Ossensi anniv.; Daniele 
Pallaro; Arnobia Pallaro; Antonio e silvana Fassina 20° anniv.; Orlando Favero. 

Domenica 3 14^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Giulio; Bruno Osto; Raffaele e Giovanna Barducca; Rino 
Bortolozzo; Luigina Bertolo e Tarciso Conte; Bertolo Luigina ed Elvira Mason; Gina e 
Luigi Pallaro. 
09.30 Ricordiamo i defunti coniugi Bruno e Stella Zecchin; Mario Panozzo; Antonio 
Basso e Dina Carraro; Alberta Gallo e famiglia. 
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Tamara e Adriano Pallaro; Boin Giovanni; 
Antonio Targhetta; Marco Guion; Antonio e luigia Puttin; Cadò Maria e Agnese Artuso. 
MESSA delle 18.00 SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

Lunedì 4 San Elisabetta 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Maria Grazia Bertan; Claudio Serato ed Armida 
Carraro; Def, Fam, Casonato; Secondo intenzioni di una persona. 

Martedì 5 San Antonio 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Defunti fam. Romeo Peron; Secondo intenzioni 
di una persona. 

Mercoledì 6 Santa Maria Goretti 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti:Mario ed Antonietta costa; Silvio e 
teresa Vittadello; Giuseppe e Iolanda Vittadello; Ida e Alfonso Adimico; Giovanna 
Marazzato; Per  Alessio( vivente) 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo le intenzioni per una persona. 

Giovedì 7 Santa Edda 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Olivo Puttin e Antonietta Volpato; Secondo 
intenzioni di una persona. 

Venerdì 8 San Adriano 

18.30 (in Chiesa)    secondo intenzioni di una persona 

Sabato 9 Santa Veronica 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero, Giulia, Armando e Graziella Targhetta; Gina e 
Giuseppe Gesuato; Roberto Barban; Giovanni Pierazzo e Lina Rizzolo. 

Domenica 10 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa, Rino e Massimo Cappelletto; Mario, Bruno 
Franceschin e familiari; Pio Pugese e Vittorio; Lucia Rizzo; Annamaria Martini; Rino 
Bortolozzo; Tarcisio e Florindo Santamaria.  
09.30 Ricordiamo i defunti Daniela Bovo (11° anniv.) e Fulvio Nalon; Giacinto Marconato 
e Antonia Rita. 
11.00 Ricordiamo i defunti Guido, Maria e Bruna Fassina; Marco Guion. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

 
 


