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XIII^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 28 Giugno al 5 Luglio 2020
La grazia della ospitalità.
La parola di Dio di oggi ci invita ad aprire il cuore
all’ospitalità. C’è una conversione che dobbiamo
sempre mettere in atto, il passaggio dall’ostilità
all’ospitalità, e non è scontata! Questo tempo che
abbiamo vissuto ed in parte viviamo, di blocco e di
chiusura, di distanza sociale, di mascherine (doverose
anche oggi le ultime due cose per stare in sicurezza,
insieme alla igienizzazione delle mani) ci ha chiuso anche dentro, ci ha
messo paura, la distanza sociale è diventata anche distanza affettiva , con
sofferenza grande. Sto pensando ai nostri nonni in casa di riposo, che non
hanno potuto vedere i familiari e oggi pochi minuti o in ospedale. Ma
anche i nostri ragazzi e bambini , quale danno alla socialità e all’equilibrio
relazionale. Il cuore dell’uomo ha in sé la componente dell’essere ostile,
del sentire l’altro nemico ed avversario, qualcuno da cui difendersi e
l’abbiamo provato anche in questo tempo, ci troviamo più chiusi, anche
involontariamente! Il Signore ci chiede di far tesoro del dono della fede,
una fede che diventa vita, che ci apre alla fiducia. Tante persone
incontrate mi manifestano la loro paura, la cattiveria ed indifferenza che
vedono attorno a loro e io a rincuorarle, ci sono tante persone buone,
generose, servizievoli; ne abbiamo avuto tutti esperienza. Il bene non è
morto, anzi non se n’è mai andato, però dobbiamo non lasciarci
paralizzare dalla paura, dall’angoscia soprattutto! E’ vero, non sarà mai
più come prima, ricordiamocelo, ma senza paura, dobbiamo mettere in
atto energie nuove, e tutti ne abbiamo.

Chi ha responsabilità civili non può tirarsi indietro e fare giochetti sulla
pelle della propria gente, specie di quelli più povere o in difficoltà (e aimè
penso che nel prossimo futuro non saranno pochi!!). Abbiamo però le
forze interiori e organizzative per far fronte, basta ripeto non far gioco,
chi ha responsabilità, solo elettorale, ma voler risolvere i veri problemi
dell’Italia. Ma non ce la faremo se ci chiuderemo, se tireremo su muri. Il
virus ci ha insegnato che va ovunque e che abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti, come dobbiamo aiutare tutti. Ecco allora il passaggio
all’ospitalità, come il cuore di Dio, il cuore di quella donna che accoglie il
profeta Elia, come colui che vuol seguire il Signore deve prendere la croce
e seguirlo; per riavere la propria vita deve perderla per Cristo ed il
Vangelo. E il bene fatto bene non si perde. Quella donna senza figli, dopo
aver accolto il profeta avrà un figlio! Si l’accoglienza porta sempre frutto,
porta amore. L’amore dato porterà, prima o dopo, amore !dare un solo
bicchiere d’acqua fresca ad uno dei miei discepoli non perderà la sua
ricompensa ! La generosità di molti, anche da noi dimostra questo. Un
cuore grande nell’amore si sente abitato da Dio e dal Suo mister di vita. E’
proprio vero, molti me lo ripetono anche in questi giorni. “c’è più gioia nel
dare che nel ricevere!”. Passiamo senza paura dall’ostilità all’ospitalità,
con l’aiuto di Dio!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
SI RICORDA CHE ANCORA VIGE IL PROTOCOLLO DI PARTECIPARE ALLE
CELEBRAZIONI
LITURGICHE
IN
SICUREZZA:
MASCHERINA,
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, DISTANZA, GRAZIE.
Domenica  Alle 11.50 celebrazione di due battesimi.
28
Lunedì

 Alle 20.30 in oratorio, incontro adulti ESTATE RAGAZZI.

29
Martedì
30

 Alle 20.30 in Auditorium, incontro del Consiglio

diocesano di Azione cattolica, in sicurezza.

Giovedì
2
Sabato

 Alle 20.30 in oratorio, incontro per i genitori

con

l’iscrizione all’esperienza estiva.
 Alle 16.00, matrimonio a Santa Maria in Colle.

4
Domenica  Alle 11.50 celebrazione di 2 battesimi.
5

 Al tavolo della “buona stampa” sono disponibili boccette di acqua
benedetta per benedire le nostre case.
 ESTATE: Per chi avesse proceduto con la preiscrizione del figlio
all’esperienza ESTATE RAGAZZI, verrà contattato tramite mail con la
modulistica da compilare per confermare l’iscrizione alla proposta
estiva.
 Ringraziamo i volontari che prestano servizio alle porte della Chiesa
per dare indicazioni opportune per l’ingresso in Chiesa.
Ricordiamo i defunti della settimana: Zalla Roberto;
Sgorbati Carla; Bonora Imelda; Furlanetto Claudia.

Siamo i semi….
Per noi viandanti eternamente alla ricerca della Via più solitaria,
non inizia il giorno dove un altro finisce,
e nessuna aurora ci trova dove ci ha lasciato il tramonto.
Anche quando dorme la terra, noi procediamo nel viaggio.
Siamo i semi della Tenace Pianta, ed è nella maturità e pienezza di cuore
che veniamo consegnati al vento e dispersi.
Kahlil Gibran

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

29
18.30

30

8.00
18.30

1

8.00
18.30

2

8.00

3

18.30
8.00

4

18.30
8.00
18.30
7.00
8.00
9.30
5

Domenica

Sabato Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

8.00

10.30
11.00
18.30

Def. Sartor Tullio e Sara; Antonietta, Carlo, fratelli,
sorelle e int. off.
Def. Casello Giuseppe e Dametto Luigia; Cavallin
Pietro; Bandiera Zita e fam.; Tesser Pietro; Canderan
Lina; Feltrin Lino e Rina; Piovesan Angelo e Massimo;
gen. Scarpa e fam.; int. off.
Def. Giuseppe e Luigino; Gallina Gabriele.
Def. Rossanese Angela e Bacchiega Stencler;
Andreazza Enzo; Bianchin Bruno.
Def. Conte Maria Luisa e Lino; Manzoli Rita; int. off.
Def. Noemi, Antonio e fam. Pandolfo; Gazziero
Francesco.
Def. Agrizzi Ferdinando (ann.).
Def. Zavarise Giuseppe e Rina.
Def. Emanuela e papà; Virginia, Renzo e Marcello;
Astolfi Antonio e Nino; gruppo “S. Padre Pio”.
Def. Baratto Girolamo.
Int. off.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, Francesco e
Adele; Pierina e Maria; Bessegato Angelica.
Def. Fregona Onelia; fam. Sernagiotto Dino.
Def. fam. Crema, Tarlon, Benetton e Pezzato.
Def. Adami Angelina; Minato Bruna; Gallina Leone.
S. Maria in Colle: def. Parisotto Antonio; 50° ann.
Matrimonio di Gallina Enrico e Tessariol Gianna.
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; 50° ann.
Matrimonio di Giacca Antonio e Pintaudi Rosetta.
Per la comunità.

