
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 5 14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bernardotto 
 � D.ti Ottavio ed Adelia 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Carbognin Abbondio 

Lunedì 6 
S. Maria Goretti 

h 8.30  In ringraziamento per grazia ricevuta 

Martedì 7 h 8.30 Per la comunità 

Mercoledì 8 h 8.30 � D.to Milanese Merik 

Giovedì 9 
S. Agostino Zhao Rong e compagni  

h 8.30 Per i benefattori vivi  
 e defunti della parrocchia 

Venerdì 10 h 8.30  � D.ti Fioravante e Giuseppina 

Sabato 11 
S. Benedetto, patrono d’Europa  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00     Secondo intenzioni offerente 
  � D.to Attilio 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Zago - Botti - Orfei 
  Ann.� D.ta Gavagnin Maria 

DOMENICA 12 15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Gianni e Maria Assunta 
 � D.ti Cicuto - Morsanuto e Fam. 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 Ann.� D.ta Santellani Doretta 
 � D.to Gaiatto Umberto 
 Ann.� D.ta Tosti Maria 
 � D.ti Caldieraro Edo (Ann.) - Aldo e Carolina 
 � D.ti Accampora Mario e Gilda 
 � D.to Piccolo Danilo 
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14ª settimana del Tempo ordinario 
5-12 Luglio 2015 

Fortezza e vulnerabilità 
 

• La Parola di Dio annunciata in modo vero, come fa 

Cristo, inchioda gli ascoltatori e li obbliga a una scelta. 

Ieri ed oggi ancora. Ma ci sarà sempre chi andrà a spul-

ciare sulla vita passata, chi avrà da contestare perché si 

sente provocato e scottato. Così gli ascoltatori di Gesù si 

bloccano davanti alla sua famiglia fin troppo conosciuta, 

troppo normale per credere che in lui operi Dio. Egli è il 

figlio di Giuseppe il falegname, e sua madre è Maria, 

un'umilissima donna di Nazaret, nota solo per la sua 

bontà. Da qui a riconoscerlo come il Salvatore promesso 

ne deve passare di acqua sotto i ponti! Non tutti però chiudono gli occhi 

davanti alla luce di Gesù: i poveri, i malati, gli emarginati, i semplici di cuore lo 

capiscono, lo seguono e credono in lui. Non l'aveva forse detto anche il profeta 

Isaia nel passo che Gesù ha letto? «Ai poveri, ai malati, agli umili è annunciato 

il Regno di Dio». La fede nasce quando guardiamo Gesù con gli occhi del  

cuore e lo riconosciamo come l'inviato di Dio, nostro Padre. 

• Quando San Paolo scrisse la seconda Lettera ai Corinzi, le difficoltà tra lui e 

la sua comunità stavano appianandosi. Lo avevano accusato di debolezza e di 

cedimento; Paolo si mostra forte in Cristo. Gli avevano rimproverato di essere 

ambizioso; rivela qual è la sua vera ambizione. Paolo aveva tutte le ragioni per 

farsi valere: dai titoli più brillanti dell'ebraismo fino alle grandiose esperienze 

mistiche, del tutto eccezionali. Più d'un motivo lo frenava. Ma di fronte alle 

difficoltà sperimentate su di sé valeva la semplice risposta di Dio: «Ti basta la 

mia grazia». Egli è uno strumento tra le mani di Dio. Dietro fragilità, debolezze 

e limiti, deve trionfare la forza di Cristo. Anche in noi. 



PAOLO, FORTE IN CRISTO 
 

Signore Gesù, Paolo è soltanto apostolo, nient'altro che apostolo, apostolo 
a tempo pieno. Per annunciare il tuo Vangelo è disposto a qualunque fatica. Per 
cinque volte subisce, come te, la tortura della flagellazione da parte degli 
Ebrei. Tre volte è preso a bastonate dai Romani; una volta a sassate fino a 
essere lasciato mezzo morto. Affronta pericolosi viaggi per mare e due vol-
te fa naufragio, correndo il rischio di perdere la vita. E poi chilometri e chi-
lometri a piedi, al caldo e al freddo, in mezzo ai pericoli di ogni genere. 

Sopporta la fame e la sete, passa molte notti all'addiaccio, senza poter chiudere occhio. 
In mezzo a queste sofferenze, accettate per amore tuo, o Cristo, e per la salvezza dei 
fratelli, Paolo sovrabbonda di gioia. La sorgente del suo coraggio e la resistenza alle 
prove è in te, Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Annunciare il tuo Vangelo non è per 
Paolo una scelta personale, ma un impegno ricevuto da te; un impegno al quale non 

può sottrarsi perché egli sa che è in gioco la sorte definitiva degli uomini. Amen. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 11 Luglio dalle 17.30 alle 19.30 

Conclusione Grest 
 

Il Grest di S.Rita  giunto alla ottava edizione, ha confermato la bontà del suo impianto 
organizzativo, e le famiglie della comunità hanno continuato a dar fiducia allo staff di 
giovani e meno giovani, iscrivendo i loro figli per le due settimane della manifestazio-
ne. Quest'anno il tema conduttore era la musica, in tutte le sue forme. Ogni mattina, 
attraverso una scenetta gli animatori spiegavano il genere musicale (rock, classico, 
soul, ecc). Ottimi e seguiti i laboratori : traforo, cucina, bijoux, carta creativa, cucito 
creativo, idee in movimento, sassi decorati, così come validi sono stati i percorsi dell'a-
nimazione. Alta adesione anche alle due trasferte in Piscina. Partecipata e allegra la 
presenza dei ragazzi e delle loro famiglie alla serata finale che ha visto gli animatori in 
performance di canto e ballo veramente splendidi, così come affascinante è stata la 
proiezione di slide e filmati imperniati sui nostri piccoli amici. 
Un grazie sincero a tutti i collaboratori (chiamate affettuosamente le magliette verdi) 
per la loro opera discreta, efficace e determinante...ed un grazie a Padre Gabriele per 
la sua presenza costante per tutte le due settimane di questo Grest 2015 che si archi-
via con un bilancio eccellente. Appuntamento al 2016. 

Segue - Misericordiae Vultus 
 

3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo 
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. 
È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo 
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei cre-
denti. L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezio-

ne. Questa festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. 
Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. 
Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diven-
tasse la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la 
pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può 
porre un limite all’amore di Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la 
gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove chi-
unque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza. La 
domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la 
Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle altre Basi-
liche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella Cattedrale 
che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in una chiesa di speciale 
significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. A scelta 
dell’Ordinario, essa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi 
luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni 
Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come un 
momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato 
a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa. 
4. Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della 
Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per lei 
iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito 
forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo 
in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso 
la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo 
nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impegno per tutti i cristia-
ni per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la respon-
sabilità di essere nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre. Tornano alla mente le parole 
cariche di significato che san Giovanni XXIII pronunciò all’apertura del Concilio per indicare il 
sentiero da seguire: « Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia 
invece di imbracciare le armi del rigore. La Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecu-
menico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, 
benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei separati ». Sullo stesso 
orizzonte, si poneva anche il beato Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del Concilio: 
« Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la 
carità. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio Una 
corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. 
Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo 
richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di fu-
nesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i 
suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni 
purificate e benedette. Un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta 
in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua 
infermità, in ogni sua necessità ».Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha 
ricevuto e di responsabilità per il compito che ci attende, attraverseremo la Porta Santa con 
piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore Risorto che continua a sostenere il 
nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo che conduce i passi dei credenti per cooperare all’opera 
di salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a contemplare 
il volto della misericordia.     - Continua 

Attività Estiva 
Segnaliamo le attività estive programmate dalla parrocchia “Beata Vergine Maria Regina”: 

Campo per ragazzi a Tramonti dalla 4a elementare - 2a media dal 16 al 26 Luglio.  

Campo animatori a Bibione da Martedì 18 a Venerdì 21 Agosto.  

Tel. per info Don Andrea 0421-272657 oppure 339-1215378.  

Campo delle famiglie a Fusine dal 23 al 30 Agosto. 

Tel. per info Daniele Ferraresso 349-1553872 


