
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 D.ti Dal Col Antonio
e Celio D.ti Faggionato-Cicuto-Morsanuto
D.ti Carrieri Rita,Michele e Anna

Chiesa Parrocchiale h 10,30 Battesimi Comunitari
 D.ti Marcante e Acco  D.to Muscolino Antonio

Lunedì 24
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA

Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni.
RDal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
h 18,30  D.ti De Mercurio - Nicolella

Martedì 25

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro.
R Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?
h 18,30 Ann. D.ta Querin Maria

Mercoledì 26

Dai loro frutti li riconoscerete.
RIl Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
h 18,30  D.to  Camolese Silvano D.ti Santesso
Mirto e fam. D.to Brun Giovanni

Giovedì 27
S. Cirillo di Alessandria

La casa costruita sulla roccia e la casa costruita
sulla sabbia.
R Rendete grazie al Signore, perché è buono.
h 18,30  D.ti del condominio S. Antonio e familiari

Venerdì 28
S. Ireneo

Se vuoi, puoi purificarmi.
R Benedetto l’uomo che teme il Signore.
h 18,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco D.ti Giusto
Giovanni e VilmaD.ta Ann. Suor Diletta

Sabato 29
SS. PIETRO E PAOLO

Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Giuliano e Paolo D.to Longato Giorgio

Chiesa Parrocchiale h 18,30 D.to Catto Giorgio

DOMENICA 30
13ª DEL TEMPO ORDINARIO

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.to Ann. Pascotto Pietro
D.ta Ann. Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Maria e Vittorio
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12ª settimana del Tempo Ordinario
23-30 giugno 2013
Chi è per me Gesù?

Chi è Gesù? Un uomo buono? Un idealista? Un folle?
Un alternativo? Un illuso? Un saggio? Un profeta?
Oggi come allora circolano varie opinioni su Gesù.
La sua presenza storica comunque ci interpella:
come lo consideriamo? Quale spazio è giusto dargli
nella nostra vita? Quando Pietro lo definisce

“Cristo” (parola greca) o meglio “Messia” (parola ebraica dall’ i-
dentico significato) gli conferisce l’importanza più grande per un
uomo nel contesto religioso ebraico del tempo. Il Messia, promesso
dalle Scritture, è atteso da secoli per liberare definitivamente
Israele da ogni dominazione e male. Quindi non è solo il più grande
Rabbi (=maestro di vita), ma è inviato da Dio a parlare a suo
nome (profeta), a instaurare un regno di pace e di prosperità (re),
ad essere suo intermediario autorevole (sacerdote). Gesù unisce
questi tre aspetti portando un messaggio religioso: svelare il vero
modo di essere di Dio (=un padre amorevole), indicare l’amore
come la virtù più grande, realizzarlo in prima persona consideran-
do tutti fratelli; questo sarà il segno dell’alleanza nuova con Dio e
costruirà il regno della pace e della vita piena. Dopo la sua risur-
rezione, i discepoli hanno la certezza che lui non è solo un figlio di
Dio Padre, ma Il Figlio, vivo da sempre presso di Lui e incarnatosi
nel tempo della storia. Praticamente, Dio anch’egli. Naturalmente
questo aspetto ha bisogno della fede. Essere cristiani, infatti, non
è solo stimarlo come un personaggio o aderire al suo messaggio,
ma fidarsi di Lui. Allora, chi è per noi? Pensare che questa
domanda sia inutile ci toglie la possibilità di conoscerlo meglio.
Sarebbe un peccato ….



GESÙ PER ME
APPUNTAMENTI

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.

Sabato 29       ore 18.30 Santa Messa animata dai ragazzi del Grest
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:
martedì via Fossalato,
mercoledì via Guicciardini,
giovedì viale Udine
(salvo imprevisti).

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Lunedì 17 giugno 2013 è deceduta: Fernanda Mores in Dalla Cia di

anni 58. Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questa  sorella,

formuliamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze.

Modifica Orario Messe
Anche in questa settimana, per dare la possibilità al parroco di incontrare i ragazzi e
gli animatori del Grest, continua l’orario della celebrazione della Santa Messa
(dal lunedì al venerdì) alle ore 18.30 anziché 08.30.
Da lunedì 1° luglio riprenderà alle ore 08.30.

GREST
CONTINUA LA FESTA

Dopo l’entusiastica settimana trascorsa tra la gioia dei ragazzi e l’impegno dello staff
giovani e meno giovani, continua da lunedì 24, l’avventura con maggiore determina-
zione. Le reazioni raccolte dai ragazzi e dai genitori per la settimana trascorsa sono

state positive. Ci incoraggia il fatto che alcuni ragazzi, per impegni già assunti dai loro genitori, non
potranno partecipare, con loro grande  rammarico, nella seconda settimana.

Chi è Gesù per me? (Madre Teresa)
È il pane di vita.
È il Verbo fatto carne.
È la parola che devo dire.
È la vita che devo vivere.
È la luce che devo accendere.
È il cammino che devo seguire.
È l’amore che deve essere amato.
È la gioia che dobbiamo condividere.
Gesù è l’affamato che dobbiamo sfamare.
È il solitario al quale dobbiamo fare compagnia.
È il mendicante che dobbiamo soccorrere.

È l’alcolizzato che dobbiamo ascoltare.
È il disabile che dobbiamo accogliere.

È l’anziano che dobbiamo servire.
È il nudo che dobbiamo vestire.

Gesù è il mio unico amore.
Gesù, per me, è l’unico.

Gesù è il mio sposo.
Gesù è tutto per me.

Gesù è la mia vita.
Gesù è il mio Dio.

Madre Teresa)

Comunità che celebra e condivide
L’impegno della Diocesi per declinare in tre anni il tema della fede: idee, sensibilità e
pedagogia. Chi progetta "crede nel nuovo" che ci sta davanti e si pone di fronte
al presente senza paura, senza lasciarsi intimidire, con uno sguardo che va
oltre, con la speranza che il Signore Gesù cammina con noi e ci apre orizzonti
sempre nuovi. Solo così riusciremo a superare le difficoltà e le fatiche del tempo
presente; solo così saremo capaci di costruire una comunità cristiana più
corresponsabile, più missionaria e attenta all'annuncio del vangelo a tutti, in
particolare alle famiglie e alle giovani generazioni.


