
Le SS. Messe della settimana XIII del tempo Ordinario

Lunedì                09 h 08.30

 Acampora Mario  D.ti Fontanel e Marzari * Sec. Int. Off.

Martedì 10          h 08.30

 Anime del Purgatorio  Antonio e Giuseppe Muscolino

Mercoledì          11          h 08.30 San Benedetto, patrono d’Europa
 Gruarin Giulio TRIGESIMO

Giovedì              12           h 08.30

 Giusto Giuseppina e Perin Armando  Battiston Antonio  Santellani Loretta

 D.ti Caldieraro Edo, Aldo e Carolina

Venerdì             13           h 08.30

 Vittorio e Maria

Sabato 14

h 18.30  Attilio  D.ti Zago, Orfei e Botti  Ann. Michelini Luciano  Cosimo

e Maurizio

Domenica 15 XV del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant.  Angelo Dal Col  Ann. Gavagnin Maria

h 10.30 * Per la comunità  Zaccheo Sante e Maria  Bozza Luisa (Compl.) 

D.ti Pizza e Lucatelli  Regina, Lucia e Giuseppe  Ann. Caldieraro AnnaMaria

e Mario  Ann. Mario Mares  D.ti Gruarin, Bellito e Galasso Lucia

Anno B
14ª Domenica del Tempo Ordinario

Accogliere il profeta Gesù
Capita spesso che proprio le persone più vicine non si accorga-
no di chi vive al proprio fianco. Anche Gesù non viene accolto dai
propri concittadini. Se vogliamo evitare il rischio di non accor-
gerci del Signore che passa in mezzo a noi, apriamo oggi gli oc-
chi al miracolo della sua presenza nell'Eucaristia.

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi
discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a
insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, ri-
manevano stupiti e dicevano: "Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue
mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria,
il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simo-
ne? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?". Ed

era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: "Un profeta
non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa
sua". E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredu-
lità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.
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IN SETTIMANA

Nuovo orario delle Sante Messe in Parrocchia

Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

D. Giovanni è disponibile per le Confessioni, mezz’ora prima della Messa
L’occasione di programmare il suono delle campane per il nuovo
orario, ha permesso, sentito il parere favorevole di alcuni parroc-
chiani, di estendere a tutti i funerali un nuovo suono delle campane
quando uscirà il feretro dalla Chiesa. Non più il suono mesto dei
rintocchi, da molti non desiderato, ma per tutti i funerali ci sarà
un suono uguale: tre campane a slancio non sincronizzato.

Domenica 08  h 18.30 Battesimo di Stella Vlach
Sr. Rosita assente dalla Parrocchia (8-14) perché partecipa agli Esercizi Spirituali

Lunedì              h 18.00 Consiglio di Amministrazione
Sabato             h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica h 18.00 Sposi



Insegnaci ad amare
(Luis Espinal,
Oraciones a quemarropa)

Signore, insegnaci ad amare.
C'è qualcosa che chiamiamo amore,
ma, tu sai che è meschino e avaro;
è solo un egoismo raffinato.

Non ci doniamo.
Rivendichiamo soltanto,
come un esattore di imposte.

Per questo, Signore, ti cerchiamo invano.
Tu non vivi in questa oscurità,
perché tu sei l'amore.

Tuttavia,
sei così buono, che,
nonostante tutto,
ci parli.

Il tuo amore è più forte della nostra corazza di buio,
così vediamo brillare la tua luce.

Gesù Cristo, insegnaci ad amare;
ogni volta di più,
ogni giorno più disinteressatamente.
Non perché sentiamo bisogno d'affetto,
ma perché gli altri hanno bisogno d'amore.

11 luglio: SAN BENEDETTO, Patrono d’Europa
Una Sua frase famosa: «L’ozio è nemico dell’anima; per
questo i fratelli devono dedicarsi al lavoro manuale e alla
lectio divina».

Benedetto nacque nella piccola città di Norcia
verso il 480 d.C., in un periodo storico particolar-
mente difficile. Studente a Roma, constatò di per-
sona lo stato di grave decadenza in cui versava
l'antica capitale dell'impero; da essa il giovane
Benedetto fuggì via inorridito ritirandosi nel si-
lenzio e nella preghiera nei boschi dell'alta valle
dell'Aniene, ai confini tra il Lazio e l'Abruzzo.

Una comunità di monaci di Vicovaro lo volle come abate, ma
l'esperimento fu un fallimento: ben presto quei monaci, preoccupa-
ti per l'eccessiva austerità e disciplina di Benedetto, tentarono di
avvelenarlo. Dopo questa esperienza, egli intraprese una nuova for-
ma di vita monastica: nella zona di Subiaco, sull'esempio di ciò che
aveva fatto duecento anni prima in Egitto san Pacomio, organizzò
un gruppo di monaci, suddiviso in dodici comunità di dodici mona-
ci: ciascuna comunità aveva un proprio superiore, mentre Benedet-
to conservava la direzione generale. L'invidia di un prete, che non
gradiva l'accorrere della gente con ricchi doni ai piedi del santo,
costrinse Benedetto ad abbandonare quei luoghi con il gruppo dei
suoi discepoli più fidati.

Così Benedetto gettava le basi di una unità tra barbari e lati-
ni molto profonda, perché fondata sulla fratellanza universale inse-
gnata dal Vangelo. Allontanatosi da Subiaco, Benedetto si diresse a
Cassino, sulla cui altura fondò, nel 529, il monastero di Montecas-
sino destinato a diventare il più celebre in Europa.

... La Regola benedettina con le sue esigenze di ordine, di sta-
bilità, di sapiente equilibrio fra preghiera e lavoro, si impose ben
presto a tutto il monachesimo occidentale e fu seguita in tutti i mo-
nasteri europei. San Benedetto divenne così uno dei santi più po-
polari e venerati ed apparve a tutti come l'uomo suscitato da Dio
per portare la pace là dove erano state seminate le distruzioni e la
morte.

Nel 1947, Pio XII lo chiamò "Padre dell'Europa" e il 24 ottobre
1964, in coincidenza con la consacrazione della basilica di Monte-
cassino, ricostruita dopo la distruzione della seconda guerra mon-
diale, Paolo VI lo proclamò "patrono d'Europa".


