PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 30 LUGLIO - Diciassettesima del Tempo Ordinario
ore 8.30 def.i fam. Pravato
ore 10.00 Santa Messa
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Osvaldo e Maria Peruzzo - +
def.i Maria Calaon, don Antonio, Romeo e Mario
LUNEDì 31 LUGLIO - Sant’Ignazio di Loyola
ore 8.30 def.i Cremona Valentino e Paolo
ore 19.00 Def.o Adriano Bolzonella

MARTEDÌ 1 AGOSTO - Sant’Alfonso Maria de Liguori
ore 8.30 Def.i Egisto Voltan ed Ettore Soligo
ore 19.00 Def.o Severino Rizzi - 7° Pilotto Romeo
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO - Sant’Eusebio di Vercelli
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i fam Lucangeli - def.a Mietto Rina - def.a suor Giuseppina Bozza
GIOVEDÌ 3 AGOSTO - Santa Lidia
ore 8.30 (cimitero) Anniv. def.o Ugo Barbiero def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 Santa Messa
VENERDÌ 4 AGOSTO - San Giovanni Maria Vianney
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.i Cesaron Bruno e Rita - def.i fam Peruffo e Rebonato
def.i Bruno e Bruna - 10° anniv. def.o Alvise Zuccante
SABATO 5 AGOSTO - Madonna della neve
ore 8.30 def.i Eugenia e don Agostino Ranzato
ore 19.00 Def.i Casotto Luigi e Malachin Giovanna - def.a Targa Valentina
7° anniv. def.o Gianfranco Lusiani
DOMENICA 6 AGOSTO - Diciottesima del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia - Def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian - def.a Carlotta Valerio
Anniv. def.i Luigi ed Assunta
ore 19.00 Def.i Silvia ed Umberto Avventi; def.i Giuseppina, Luigi e Tina Scotti
Def.o Giovanni Bison - def.i Lino e Graziella Cardin

Defunti

Pilotto Romeo, di 77, abitava in via Combattenti per l’Italia. Morto il 21 luglio, i
funerali sono stati celebrati il 25 luglio. Riposa nel cimitero Maggiore di Padova. S.
Messa di 7° 1 agosto ore 19.
Condoglianze a Suor Assunta: lunedì 24 luglio è morta la sorella Giuseppina,
suora anch’essa. I funerali sono stati celebrati il mercoledì 26 luglio alle ore 16:30 a
Bagnoli di Sopra. Celebreremo una S. Messa di suffragio a Tencarola alle ore 19 il 2
agosto, giorno del Perdon d’Assisi.
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Domenica, 30 Luglio 2017
Diciassettesima del tempo ordinario anno A
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un MERCANTE che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

Cercare

Nella lingua greca del vangelo il mercante di cui parla il
brano di questa domenica è la persona che viaggia, che è in
cammino. Il mercante della parabola cerca perché tale è la
sua professione, meglio ancora, la sua vocazione. E cercare è la
vocazione di ogni essere umano.
Ma non si tratta del cercare senza fine in cui si avvitano
a volte i nostri contemporanei; non è quel cercare che si tiene
alla larga dal decidere con determinazione; non è il cercare
senza quella capacità di valutare e distinguere di cui parlano la parabola della rete e
la prima lettura («Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia distinguere il
bene dal male»).
In queste scimmiottature del vero cercare non si va oltre lo spazio stretto del
proprio ego. Come ci avvertono i sociologi, vengono su generazioni di bambini e ragazzi
che prima ancora di poter cercare, di poter desiderare - con tutta la tenacia e la
pazienza che sono richieste - si ritrovano accontentate prima ancora di chiedere. Si
ritrovano tanto senza aver immaginato, domandato e desiderato… e nasce una certa
apatia, una forma di torpore. Cos’è veramente CERCARE?
Si cerca per trovare e per ritrovarsi trasformati da ciò che si è trovato.
Si cerca con la sapienza del discernimento che soppesa e valuta, come ogni
pescatore fa con quanto è dentro la sua rete… sempre che vi sia qualcosa. Altrimenti
si ritenta.
Si cerca senza arrestare mai il cammino: «A quanti cercano la verità, concedi la
gioia di trovarla, e il desiderio di cercarla ancora, dopo averla trovata» (dalla Liturgia
delle Ore).
Don Raffaele
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Parola di Dio 30 luglio 2017 - XVII^ domenica ordin. anno A, I^ settimana salterio
Letture: 1 Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 31 luglio: ore 16:30 - 18:45
Sabato 5 agosto: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 5 agosto
ore 17 - 18:45

SINODO DEI GIOVANI - parte III:

L’I NNO DEL SI NODO

Antonio Ambrosin, studente del 3° anno di medicina, è l’autore di
musica e testo di INCONTRO, l’inno ufficiale del sinodo dei giovani. «Tutto
è basato sull’episodio evangelico di Zaccheo, che ha fatto da
sfondo al percorso di avvicinamento al sinodo dei giovani. La
prima e la seconda strofa sono la rielaborazione del dialogo
tra Zaccheo e Gesù». Per l’ascolto: http://
www.giovanipadova.it/inno/

suor Lucia, suor Agnese, Patrick Agustin

Il 25 luglio, sr Lucia, una delle suore burundesi di S. Bernardette Soubirous ospiti
delle nostre suore del Clair, ha rinnovato la professione semplice; ci auguriamo che
possa presto fare la sua professione perpetua.
Una sua consorella, sr Agnese, ha fatto definitivamente rientro in Burundi per
fare servizio negli orfanotrofi e negli ospizi per anziani del suo paese.
Fino al 13 agosto è ospite in canonica un seminarista al 3° anno di teologia del
pontificio collegio nord-americano di Roma, Patrick Agustin. Patrick è della diocesi di
Washington (USA) e svolge da noi uno stage pastorale.

Sagra Parrocchiale

La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 24 agosto al 4
settembre, come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono
chiamate a collaborare in spirito di servizio.
Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità che si apre al territorio
e coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le nostre proposte e
puntare ad una continuità creativa ed innovatrice.

VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i
moduli da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre
bisogno!

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato da offrire a
scopo benefico li porti il pomeriggio in canonica da lunedì a sabato dalle 16 alle
18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino né
VESTITI né capi di abbigliamento in genere (da conferire alla Caritas
parrocchiale). Il ricavato andrà a sostegno della Caritas parrocchiale.

BELLEZZA, VIA DI GRAZIA: dal 25 agosto al 3 settembre (apertura dalle
19:30 alle 23), sarà allestita in cappellina UNA MOSTRA DI ICONE, un
percorso iconografico costituito da una quarantina di icone realizzate
dall’iconografa Francesca Pretto della «Scuola diocesana di iconografia “San
Luca”» di Padova.
 Mercoledì 30 agosto alle ore 20:30 intervento del maestro Giovanni
Mezzalira, Maestro della scuola iconografica S. Luca

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA ed AGESCI

 Route di noviziato (3^ sup. ): dal 31 luglio al 5 agosto nelle

Marche

 Pellegrinaggio in Terra Santa del Clan (dalla 4 sup. ai 21

anni): dal 1 all’8 agosto

 2 e 3 superiore: dal 7 al 13 agosto sulla Via Francigena

Per INFO: educatori AC e don Daniele

Io desidero vederti, anche se son piccolo
forse non ne sono degno
ma ho sete di te, Signor.
Ho paura di deluderti con le mie fragilità
cosa puoi volere o trovare in me?
Anche se resto nascosto i miei occhi cercano i
tuoi
sono pieni di speranza di incontrare te Signor.
Figlio mio scendi subito, oggi sono qui per te
ti ho veduto da lontano e ho raggiunto proprio te.
Il mio amore accarezzerà ogni tua fragilità
tua e dei tuoi fratelli, solo non sei mai.
Anche se resti nascosto i miei occhi trovano i
tuoi
abbi fede e non temere io sarò con voi.

La gioia di incontrarti si diffonderà
attraverso volti e mani nella tua Comunità.
Camminiamo insieme confidando in te
lo Spirito ci guiderà.
Siete la speranza per il futuro che verrà
vedrete che il coraggio non vi mancherà.
Noi preghiamo con il cuore, ascoltaci Signor
cosa possiam fare, lo chiediamo a te.
Vorrei che aveste cura della casa che vi ho
donato
Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi.

Mercoledì 2 agosto : il PERDON D’ASSISI
Una notte del 1216 S. Francesco era immerso nella preghiera alla
Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra
l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa
desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo
Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso
perdono». La sua richiesta fu esaudita, così da quell'anno si celebra la «Festa del
Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte le parrocchie e le chiese
francescane.
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può
ottenere, una sola volta l’indulgenza plenaria “della Porziuncola”. COME
RICEVERE questo dono di misericordia e riconciliazione (per sé o per i
defunti)?
* Confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o seguenti)
* Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica
* Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi o ad una chiesa
parrocchiale o ad una chiesa francescana, con la recita del CREDO, per
riaffermare la propria identità cristiana
* La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli
di Dio, ricevuta nel Battesimo
* Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria
appartenenza alla Chiesa
* Una preghiera per il Papa e per i vescovi
* Fortemente desiderabile il compiere un’opera di solidarietà, di
attenzione concreta al prossimo

