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Domenica 14 del tempo ordinario (C)
DISCEPOLI CREDIBILI E PROFETICI
L’essere cristiani oggi non dipende dal battesimo ricevuto in massima parte da piccoli, né dagli altri sacramenti anche con la partecipazione attuale, si pensi
all’Eucarestia; non dipende dall’appartenenza sociale,
culturale, religiosa ma unicamente dall’essere in cammino al seguito di Gesù di Nazaret; c’è solo la libertà
e la responsabilità della scelta. Padre Ernesto Balducci, già alcuni decenni or sono, affermava come tutte le
religioni, cristianesimo compreso, sono ad un bivio: o
scelgono di conservare se stesse nell’involucro storico
sacrale con cui si presentano, che di fatto però va
scomponendosi; o riscoprono i loro principi ispiratori,
la profezia che le ha originate e sollecitate nella storia,
per testimoniare così che a generarle non è stato il timore né il potere ma l’amore.

messaggio e segni di pace. Bisogna procedere forti solo delle
convinzioni profonde e della disponibilità gratuita. Non ha
senso aspettarsi successi e riconoscimenti, è importante sentirsi umili servitori del progetto di Dio di un’umanità accogliente
e fraterna; coinvolti e appassionati, coraggiosi e credibili.
Questi orientamenti illuminano il cammino della Chiesa e ne
verificano la credibilità e sono più che mai attuali: o la Chiesa
è profetica o, se omogenea e conformista al pensiero dominante nella società, perde ogni credibilità rispetto al Vangelo e
alle persone che la attendono come segno di speranza.

Luglio 2019
Sab. 6 luglio

Il Vangelo di questa domenica (Luca10,1-12.17-20) ci
racconta l’invio in missione da parte di Gesù di altri 72
discepoli, un gruppo notevolmente più ampio rispetto
ai 12. La motivazione è questa: il bene da compiere è
tanto, “La messe è molta” e “gli operai sono pochi”:
sarebbero cioè necessarie tante altre persone disponibili
a lavorare nel campo del Signore, che è tutta l’umanità:
impegnarsi nella cura dell’anima, nell’attenzione,
nell’accoglienza, nella giustizia, nella pace.

h 17,00 San Antonio
+ Defti Manlio e Teresa

La situazione è difficile “vi mando come agnelli in
mezzo ai lupi”; le dimensioni costitutive di questo impegno sono il coinvolgimento profondo, cioè il crederci
veramente e la libertà da ogni bramosia di potere, di
denaro, di successo: “non portate borsa, né sacca, né
sandali”. I discepoli di Gesù diventano annunciatori e
testimoni non di una dottrina, non di una religione istituzionale, ma di un nuovo modo di essere e di relazionarsi, coinvolti nell’insegnamento di Gesù: dalle sue
parole e dai suoi gesti espressi in mezzo alla gente,
soprattutto dalle relazioni con le persone con attenzione
a quelle deboli, fragili, malate, messe ai margini, disprezzate.

h 9,00 S. Antonio
+ Defti Bernardotto

Anche i discepoli di Gesù hanno appreso dalle sue relazioni sulle strade e piazze dei villaggi della Palestina.
Ora sono da Lui inviati soprattutto a portare la pace che
è frutto della libertà, dell’uguaglianza, della fratellanza.
Di fronte all’eventuale rifiuto Gesù insegna che è preferibile andare oltre perché tante persone attendono un

h 18,30

Parrocchia
+ ann Sorbelli Giulio e Lodato Paolo e Teresa
+ Michelini Luciano
+ Giovanni, Caterina e Maria

Dom 7 domenica 14 del t. o. (C)

h 10,30 Parrocchia
+ anniv Enrico Driol
+ Defti Codolo e Calderan
Lun

Mart

8 luglio ore 8,30
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
+ secondo Intenzione offerente
9 ore 8,30
+ Anime

Mer 10 ore 8,30
+ Anime
Giov 11
Ven

ore 8,30
+ Anime

12 ore 8,30
+ Anime

FESTA DI SAN ANTONIO
ESTRAZIONE LOTTERIA
30 GIUGNO 2019
1. TV 24 LG LED
2. MICROONBTE
3. BICICLETTA DONNA
4. IMPASTATRICE
5. BARBEQUE
6. TENDA PRINCIPESSE
7. BUONO SALONE MARINELLA
8. BUONO € 10 SALONE MARINELLA
9. BUONO GELATO
10.BUONO GELATO
11. BUONO GELATO
12.BUONO GELATO
13.NR 1 CD AMATORIALE MAESTR O PIETRO

N 761 ROSSO
N 810 ROSSO
N 421 ROSSO
N 696 ROSSO
N 986 ROSSO
N 323 ROSSO
N 300 ROSSO
N 56 ROSSO
N 44 ROSSO
N 2 GIALLO
N 222 ROSSO
N 117 ROSSO
N 324 ROSSO

I premi potranno essere ritirati previa consegna tagliando vincente entro e non oltre
il 30 LUGLIO 2019, rivolgendosi
al sig. PETRIGNO
349 534 58 69 o
al parroco don Livio
349 140 64 18.

GREST 2019
Con la serata finale di sabato 6 luglio, preceduta dalla S. Messa e seguita dalla cena condivisa e dallo spettacolo conclusivo, sono terminate le attività del GREST 2019 che ha animato i ragazzi per tre settimane: da lunedì 17 giugno a
sabato 6 luglio. 50 la prima settimana; 70 la seconda settimana e 40 la terza. Un grande ringraziamento agli adulti
impegnati durante la prima settimana, e, nelle successive due settimane del “Re Leone”, con i laboratori di traforo,
carta creativa, cucito creativo, bigiotteria, mosaico; ai giovani animatori che hanno organizzato i giochi e le danze.
Grazie ai nonni, gli angeli custodi dei ragazzi e a tutte le persone che in qualsiasi modo hanno contribuito alla bella
riuscita delle attività portando nei ragazzi gioia, allegria e voglia di stare insieme. Durante il GREST ha sempre funzionato la Cucina, se ne sono accorti i genitori che hanno gustato i dolci preparati dai ragazzi che a turno si sono avvicendati.
Ci sono state due uscite: venerdì 21 giugno al Giardino Botanico del Pian Cansiglio; e venerdì 28 giugno all’ACQUAESTATE di Noale; due indimenticabili momenti di svago e di allegria per tutti.
Un grazie speciale da parte di don Livio a quanti, forze dell’ordine e realtà a tutela della sicurezza e della salute dei
cittadini, durante la prima settimana di attività hanno saputo intrattenere in maniera coinvolgente i ragazzi interessandoli su tematiche molto importanti e utili:
Lunedì 17 giugno i VIGILI DEL FUOCO;
Martedì 18 giugno all’ASVO;
Mercoledì 19 giugno ai VIGILI URBANI
Giovedì 20 giugno alla CROCE ROSSA

