
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 6 14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 � D.ti Giovanni e Linda 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Codolo - Calderan 

Lunedì 7 h 8.30 � D.ta Buosi Maria  

Martedì 8 h 8.30 � D.to Milanese Merik 

Mercoledì 9 
S. Agostino Zhao Rong e c. 

h 8.30 Per la Comunità 

Giovedì 10 h 8.30 Per i Malati 

Venerdì 11 
S. Benedetto, patrono d’Europa  

  

h 8.30 Ann. Matr. Scaramuzza Tino e Piera
 � D.to Dal Col Angelo 

Sabato 12  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Masat Primo 
 � D.to Defunto Massimo 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando 
  � D.to Battiston Antonio 
  � D.ti Liva Luigi e Vio Assunta 
  � D.ta Stefania 
  � D.ti Zago Botti Orfei 
  Ann. � D.to Michelini Luciano 
  � D.to Piccolo Danilo  

DOMENICA 13 15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Nosella Ernesto 

� D.to Francesco Bevilacqua 
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14ª settimana del Tempo Ordinario 

6-13 Luglio 2014 

Venite a me, stanchi e oppressi 
 

Quanto è rasserenante la Parola che ci viene annunciata 
oggi. Chi di noi non si sente, almeno a volte, stanco oppure 
oppresso da qualche obbligo imposto dagli altri o dalla vita? 
Chi di noi non si sente, almeno a volte, piccolo, impotente o 
ignorante? Chi di noi non ha bisogno di ristoro, soprattutto 
se offerto dalla dolcezza di un cuore mite? Il profeta Zaccaria 
preannuncia la novità di un re che ridona al popolo pace e 
giustizia; un re che non pretende la riverenza e la gloria, a 

scapito dei suoi sudditi, ma gli è sufficiente cavalcare un asino per muoversi 
con dignità; un re che estende la sua salvezza fino ai confini della terra, rag-
giungendo ogni uomo e considerandolo figlio dello stesso Dio. Tutti i popoli 
vorrebbero incontrare una guida così positiva. Per noi quella guida è Gesù, che 
continua a stupire la sua gente  quando perfeziona e rimuove il giogo (=il peso 
faticoso) della Legge e dei precetti che la concretizzano. Ai suoi tempi ci sono 
interpretazioni eccessive e poco umane, ma soprattutto Gesù insiste per pre-
servare lo spirito della Legge, cioè l’amore e l’equità. Così il peso da portare 
risulterà leggero, perché nato da dentro, dall’empatia che proviamo per gli 
altri, fratelli come noi. Gesù non è soltanto un maestro di belle parole, ma il 
primo della fila, colui che vive la mitezza e l’umiltà, non ha paura della stan-
chezza e delle persecuzioni e fugge le tentazioni di orgoglio e superbia. Considera 
tutto, infatti, come dono del Padre. È un’altra prospettiva umanamente rassere-
nante: non siamo noi a scegliere il dono e nessuno può giudicarci per le nostre 
doti. Tutti possiamo raggiungere la pienezza e la santità senza essere i primi; 
perfino... gli ultimi! Per questo possiamo dire pure noi: “Grazie, o Dio!”.    



STANCO 
 
Stanco. Sfinito. Le dita si trascinano lentamente 
sulla tastiera. Ci facciamo compagnia, Signore.  

Tu lì davanti. Tu nell’aria che circonda le mie dita. 

Nel silenzio che è questa volta Presenza. Sei a un 
passo dalla mia mente, che lascia scorrere immagini 

e pensieri mentre da custode invisibile sorridi sornione, vigili da lontano 

mentre il tuo cuore è così vicino. Vicino a tutti coloro che accarezzano la 

vita, mentre corre sfuggente nel divenire del tempo. Un attimo di incontro, 
un attimo di consapevolezza, un attimo di fiducia. Un momento per sé, per 

stringere come un bimbo col suo orsacchiotto una fonte certa di speranza, 

che diventa totalità. Poi, ricomincerà il dubbio, la routine, la rincorsa. Fino a 

quando quell’ Incontro sarà il motore, l’energia, la Presenza. Che io voglia 
oppure no. Oltre la barriera della morte. 

 

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

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 16 Giugno è deceduta: Assunta Valvason Ved. Pozzan di anni 70.  
Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli la nostra sorella nel tuo amore. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  

GREST 2014 “Animation Grest” 

Sabato 28 giugno con la tradizionale serata in comunità, si è 
conclusa l’edizione 2014 del nostro Grest. Una festa insieme ai 
ragazzi partecipanti ed ai loro genitori, con i quali si è condivisa 
la Santa Messa, un meraviglioso e ricco buffet, una serie di 
giochi e video a cura degli animatori. 

I risultati di questa edizione sono stati ottimi, gli animatori hanno svolto un 
lavoro eccellente, riuscendo a far giocare i ragazzi/e (sempre numerosi) 
senza sbavature con un coinvolgimento totale. Così come eccellenti sono i 
risultati a livello di laboratori. Gli educatori sono stati come sempre 
all’altezza della situazione, con pazienza, e bravura. 
Ovviamente un grazie a Padre Gabriele, per il suo contributo giornaliero nel 
diffondere  la Parola di Dio, tenendo desti i bambini e supportando lo staff. 
Siamo contenti e soddisfatti: bravi gli educatori, bravissimi gli animatori, 
preziosi i nonni per la sicurezza. E allora appuntamento nel 2015 con l’8^ 
edizione del nostro Grest. 

Festeggiamenti S.RITA 2014 
Al termine dei festeggiamenti della Santa Patrona (Sagra) possiamo fornire 
un piccolo resoconto della 39° edizione.  
Utile netto  Cucina - Bar   €    8.610 
  Pesca di Beneficenza €    3.790 
  Pranzo Comunitario €       640 
Utile netto Totale   € 13.040 
L’intera somma è stata devoluta alla Parrocchia per l’ammortizzazione dei 
mutui contratti negli anni passati.  
Un sentito Ringraziamento a tutte le persone che in qualsiasi modo hanno 
contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Vi aspettiamo numerosi 
per la 40° edizione sia come collaboratori che come partecipanti. 

“Non è Facile fare il Parroco” così Papa Francesco 
Una riflessione di Bergoglio sulla figura del Parroco: “E’ più facile fare il  
vescovo che il parroco, perche noi vescovi abbiamo sempre la possibilità di 
prendere distanza o nasconderci dietro il “sua eccellenza” e questo dipende! 
Ma fare il parroco quando ti bussano alla porta non è facile! Quando uno ti 
viene a dire i problemi della famiglia, a cercare qualcosa per sopravvivere, 
a chiedere di procurare un lavoro… Non è facile fare il parroco! 
La Chiesa italiana è tanto forte grazie ai parroci”! 

Pastorale giovanile: a Bibione con i The Sun  
"Giovani, musica, fede e mass media", queste le parole chiave che anime-
ranno l’importante evento del 14 e 15 luglio a Bibione. Due giorni che 
vedranno protagonisti in prima linea i giovani della nostra diocesi, dai 15 
anni in su: in questa occasione avranno la possibilità di confrontarsi, riflet-
tere e dire la loro in merito alle tematiche che danno il titolo all’evento.  


