
Le SS. Messe della settimana XVIII del tempo Ordinario

Lunedì                06 h 08.30 Trasfigurazione del Signore
 Santesso Mirto e Fam. ri D.ti
Martedì 07          h 08.30 San Gaetano
 Anime del Purgatorio
Mercoledì          08          h 08.30 S. Domenico, sacerdote
Milanese Merik  Rossi Pierina  Ann. Di Giusto Losanna  Baggetto Maria
Giovedì             09           h 08.30 S. Teresa B. della Croce,  patrona d’Europa
*Maria (Compl)
Venerdì             10          h 08.30 S. Lorenzo, diacono e martire
 Angelo Zaccheo
Sabato 11 Santa Chiara, vergine e martire
h 18.30  Irma Elsa Marcello e Fam.ri D.ti  Borsato Gino  D.ti Zago,Orfei e
Botti
Domenica         12 XIX del Tempo Ordinario
h 09.00 a S. Ant. * Per la comunità  Giusto Giuseppina  e Perin Armando 
Battiston Antonio
h 10.30  Gardiman Milena

Anno B 18ª Domenica del Tempo Ordinario

Eucaristia: dono del cielo
“Signore, dacci sempre questo pane”, è la richiesta dei discepoli a Gesù. Una richiesta
riconoscente e meravigliata, consapevole della grandezza del dono ricevuto. Con questi
sentimenti ci accostiamo anche noi all'Eucaristia, certi di ricevere in dono il figlio di Dio,
Gesù, fatto carne per noi.

In quel tempo, quando dunque la folla vide che Gesù
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si
diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono
di là dal mare e gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto
qua?".Gesù rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: voi mi
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete
mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il
cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna
e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha

messo il suo sigillo". Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?". Gesù rispose loro: "Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui
che egli ha mandato".

Allora gli dissero: "Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo?
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta
scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo".

Rispose loro Gesù: "In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero.
Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo".

Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane".
Gesù rispose loro: Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai!
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Orari  in Parrocchia in agosto
Ufficio Parrocchiale    9.30 -12.00
Apertura  della Chiesa    08 -12.00
La Chiesa rimane chiusa nei pomeriggi del mese di agosto, perché

non riusciamo a garantire la sorveglianza.

Messa feriale       h 08.30
Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Confessioni, mezz’ora prima della Messa

Sabato ore 17.30

GRAZIE a VITTORIO e GIUSEPPE ZOCCARATO che hanno offerto le
tavolette poggia libri per i 14 banchi di S. Antonio.

Grazie anche a Nisio e Giorgio per il lavoro fatto.

In questa settimana auguri di a:
DOMENICO, RENZO, TERESA e CHIARA

SONCIN MARIA ved. SERRA è deceduta all’età di 85 anni. Abitava in
via Savonarola.
Condoglianze ai figli Roberto, Rosanna e Fiorenza.

I funerali saranno celebrati lunedì 6 agosto alle h 16.30



Scrive Sr. Vincenza
Missionaria in un lebbrosario in Egitto

Al carissimo don Giovanni e a tutti i par-
rocchiani di S.Rita! A tre suore,due Comboniane
e una Elisabettina, è venuto lo "sghiribizzo" di
mandarvi un saluto estivo e così raccontarvi
qualcosa della nostra vita in terra d'Egitto.
Con il mese di luglio,caldissimo,45-50 gradi,è

iniziato il "sacrosanto" mese di Ramadan: ormai tutto il mondo sa
cos’è, il bello è vedere come è vissuto qui in Egitto,tantissimi colori
e sapori in abbondanza! Digiuno e astinenza per i più osservan-
ti,molta preghiera e carità per i più poveri: in città sono molte le
tende allestite per offrire dei buoni cibi a chi non ne ha (e sono
tanti) i nostri lebbrosi son molto beneficati in questo tempo di
Ramadan,la gente e' molto generosa e porta ogni 'ben di Dio" per
gli ammalati di lebbra.

Ogni sera verso il tramonto del sole, al colpo del cannone
termina il digiuno durato dalle 15-16 ore, molti di loro si privano
anche dell'acqua, non bevono!!!
E' così bello vederli riuniti a gruppi,famiglie amici e vici-
ni,condividere quell'unico pasto sostanzioso e abbondante! Anche i
nostri lebbrosi si riuniscono per condividere quello che loro stessi
preparano,alcuni con mezze mani… la gioia di stare insieme crea
un clima di festa, insomma, c'è un misto tra il penitenziale,e il go-
dereccio, almeno una volta all'anno!

Anche a noi tocca una parte di condivisione al Ramadan che
consiste nell'avere un supplemento di comprensione e di molta pa-
zienza perché in questo tempo il personale infermieristico, è più
fiacco del solito,di notte si alzano,al mattino arrivano al lebbrosario
in ritardo e tanto "stracche", come si dice nel Veneto. Gli ammalati
e malate si aspettano tutto da noi,fanno poco affidamento al per-
sonale.

Ora poi che e' tempo di vacanze, i bambini figli e nipoti dei
lebbrosi,sono tutti la da noi,così aumenta l’ allegria e la sorveglian-
za perché ne combinano di tutti i colori!!!

All'inizio del nostro racconto vi ho detto che siamo in tre a
scrivervi, Sr Vincenza Sr Mariapia e Sr Eliana Elisabettina: a questo
punto vi do una notizia non certo piacevole perché Sr Ileana, mia
collega di lavoro che è stata con me per due anni, ora me la porta-
no via...e' un grande sacrificio per lei e per me, andavamo d’amore

e d'accordo...la sua permanenza è stata breve ma intensa, ha
fatto sentire alle ammalate il calore della sua umanità, una vera
Benedizione per tutti!

Tutti sanno che le suore devono obbedire e che sono come i
soldati,ora qua ora là,ma stavolta è stata una obbedienza du-
ra,sofferta ma accettata con spirito di fede. La nuova comunità
dove andrà Sr Ileana non è lontana dalle piramidi,quindi sempre
in Egitto, Lei nutre la speranza di ritornare dopo qualche anno al
lebbrosario...questa è la sua passione. Ringraziamo il Signore per
lei e preghiamo per la consorella che prenderà il suo posto,nella
speranza che anche di lei le ammalate possano dire,"voi siete
Benedette" così ci dicono!

Dell'Egitto cosa vi diciamo? E’ TUTTO DA RIFARE!!!
Attendiamo che la PRIMAVERA ARABA rinverdisca e che si av-

veri quello che ha detto il signor Mario Monti:” l’Egitto è capace
di sorprenderci " speriamo!

Vi salutiamo augurando a tutti buone e fruttuose vacanze e
GRAZIE di cuore per voler bene ai missionari.

Sr Vincenza, Sr Mariapia, e Sr Ileana.

Ci scrive da Lourdes
Sr. Adele Bellotto
ora in servizio pastorale a Lourdes

Rev. Don Giovanni, sono a Lourdes,
alla Grotta della Madonnina. Prego per le
sue intenzioni, per la mia Parrocchia di S.
Rita e per tutte le persone che hanno biso-
gno dell’aiuto del Signore e della Madonna.

E’ incredibile vedere le folle dei pellegrini: si rimane senza
parole nel vedere ai piedi della Madonna tanti ammalati, tanti
diversamente abili in carrozzelle, accompagnati dai volontari.

Mi impressiona constatare quanti ritornano a casa, guariti
nel cuore!

Saluto tutti i parrocchiani e prometto una preghiera specia-
le per tutti voi, ai piedi della Madonnina.

Buone vacanze
Sr. Adele Bellotto


