
DOMENICA 16
11ª DEL TEMPO ORDINARIO

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato.
R Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria  D.ta Vidotto Virginia

Lunedì 17
Io vi dico di non opporvi al malvagio.
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
h 18,30  D.ti Tamai Angelo e Maria

Martedì 18
Amate i vostri nemici.
R Loda il Signore, anima mia.
h 18,30  D.to Zetti Giovanni

Mercoledì 19
S. Romualdo

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Beato l’uomo che teme il Signore.
h 18,30 Per la Comunità

Giovedì 20
Voi dunque pregate così.
R Le opere delle tue mani sono verità e diritto.
h 18,30  D.to Acco Mario

Venerdì 21
S. Luigi Gonzaga

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
h 18,30  D.ta Annalisa e nonni  D.to Cattaneo Luigi

Sabato 22
S. Paolino da Nola

Non preoccupatevi del domani.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.to Pascotto Umberto e Massimina

Chiesa Parrocchiale

h 18,30  D.ti Odorico Antonia e Querin Giacomo
D.ta Gilda  D.to Zanotel Luigi  Dazzan Giovanni
D.ti Driusso e Giacomel  D.to Calderan Benito
Ann. Pina e Antonio Deffendi

DOMENICA 23
12ª DEL TEMPO ORDINARIO

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ta Trevisan Daniela

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Marcante e Acco  D.to Muscolino Antonio
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L’amore è più forte del peccato
Il vicario di una parrocchia di New York fu chiamato a portare i
sacramenti a un giovane negro, venticinquenne, che aveva assassinato la
sua amica e doveva affrontare la sedia elettrica di lì ad un’ora. Il
sacerdote lo confessò e gli diede la santa comunione. Quando tutto
terminò, ci fu un attimo di silenzio. Poi il giovanotto disse: “Padre,
ho sciupato tutta la mia vita, non ho saputo imparare niente, so
soltanto fare una cosa: lucidare le scarpe. Mi permetta di lucidare
le sue scarpe”. E senza attendere risposta si pose in ginocchio,
sputò sulle sue mani e si mise a strofinare vigorosamente le scarpe del
prete. Questi tacque sconvolto. In quel momento gli venne in mente la
peccatrice ai piedi di Gesù. Lo fece alzare e lo abbracciò
intensamente. Dio lo avrebbe perdonato almeno così, mentre gli
occhi dei due protagonisti si rigavano di un pianto liberatore.
Episodi come questo o come quelli proposti dalla Liturgia ci possono
lasciare quantomeno perplessi. Abituati fin da giovane età ad una
giustizia retributiva, con una pena commisurata all’entità del reato,
rimaniamo interdetti dalla risolutezza del perdono di Gesù di fronte
ad una prostituta conclamata, a cui fa eco Dio stesso che mille
anni prima risparmia la vita al re Davide, nonostante un delitto infamante.
A ben vedere, però, il perdono non è scontato. Si può perdonare
molto a chi ama molto. La donna può andare in pace, “salvata
dalla fede”, dimostrata da gesti intensi e totalizzanti. Già l’Antico
Testamento ricordava che “l’uomo guarda l’apparenza, mentre Dio
guarda il cuore”. Cerchiamo di imparare a vedere gli altri con il
cuore. Così potremo comprendere davvero il nostro prossimo, nel
bene e nel male.



QUANDO?
Quando, Signore, mi sono recato al tuo cospetto o a
quello di uno dei tuoi figli, con un vasetto di profumo
prezioso, per fargliene dono, per celebrare la sua bellez-
za, per migliorare la sua attraenza?

Quando, Signore, non mi sono sentito degno di guardarlo dentro agli oc-
chi, o dall’alto verso il basso,capendo di essere troppo piccolo e limitato per
comprenderlo appieno o peggio giudicarlo?
Quando, ho espresso il mio pentimento con la commozione o le lacrime
che sgorgavano, sincere, da dentro, perché mi rendevo conto della gravità
delle mie azioni od omissioni, e senza accampare scuse imploravo sempli-
cemente il perdono?
Quando, ho manifestato l’amore con un bacio affettuoso e gratuito, che
non pretende la restituzione o il piacere fine a se stesso, ma è limpido e
chiaro gesto di tenerezza?
Quando, mi sono fatto l’ultimo dei servi, lavando i piedi umilmente al mio
prossimo, pulendo ciò che nessuno vuole pulire, usando ciò che avevo di
più prezioso? Come Simone, il fariseo, anch’io posso imparare qualcosa da
quella donna di malaffare, additata giustamente dai benpensanti  ma con-
sapevole dei propri limiti, così capace di riconoscerli davanti a tuttie di aver
fiducia nella sua possibilità di cambiare.

APPUNTAMENTI
Martedi 18 ore 20.30 Presso la cattedrale di Concordia consegna del piano

pastorale diocesano 2013/2014.Sonoinvitatia  partecipare
particolarmente i componenti del consiglio pastorale parrocchiale.

Domenica 23 ore 10.30 Battesimi Comunitari.
Lunedì 24      ore 20.30 Convocazione del consiglio pastorale:

O.d.G.: Bilancio anno pastorale 2012/2013. Programmazione
anno pastorale 2013/2014.

Lunedì 01.07 ore 15.30 Riunione gruppo missionario con la partecipazione di
Suor Rita Panzarin, missionaria in Congo.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il parroco in settimana, solo il pomeriggio, proseguirà la benedizione
delle famiglie nelle seguenti vie:
via Lotto, via P. Della Francesca e via Giotto (dal n. civico 16 fino al
termine della via), salvo imprevisti.

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Giovedì 6 giugno 2013 è deceduto: Luigi Cattaneo di anni 78.
Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questo fratello,
formuliamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze (in occasione
delle esequie sono stati raccolti, in Sua memoria, € 270,00 per la
Caritas parrocchiale).

Modifica Orario Messe

Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli
animatori nelle due settimane del Grest (dal lunedì al venerdì) la Santa Messa delle
ore 08.30 sarà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.30

GREST
Lunedi 17 alle ore 08.30 con la celebrazione della santa Messa

INIZIA LA FESTA
Lunedì 17 giugno comincerà la 6  ̂edizione del Grest di S.Rita. Un appuntamento atteso dai
ragazzi e anche dai genitori. Lo staff fra giovani e meno giovani è composto da
oltre 30 persone che dal mese di gennaio si stanno preparando.  Sono fiducioso
del lavoro soprattutto dei Giovani, e certo che i nostri partecipanti si divertiranno e
impareranno cose nuove. Novità importante di questa edizione la presenza tutte
le mattine del nostro Parroco Padre Gabriele che ci introdurrà il tema giornaliero
preparato dai ragazzi dal punto di vista biblico, sarà una esperienza bellissima,
interessante e molto attesa. Che dire di più: forza venite gente che festa si fà…e
speriamo che il Signore ci accompagni come ha sempre fatto.

Rino Ferlauto


