PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 5 luglio - QUATTORDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - def. fam. Rubin - def. Maria Piovan
ore 10.00 Def. fam. Servadio - def. Rodolfo, Aurora, Suor Maria Cecilia, Luigi e
def. fam. Bottaro
ore 11.30 def. Carlotto Valerio, Aldo e Teresa Loreggian, Lisetta Rossan
ore 19.00 Def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto
Lunedì 6 luglio ore 8.30 Per le anime del Purgatorio
ore 19.00 Def. fam. Catarinicchia e fam. Orlando
Def. Anna, Francesca, Gianni Checchin, Giuseppe Santolin,
Franco Paccini
Martedì 7 luglio
ore 8.30 Def. Natalina, Teresa, Maria, Norma, Claudio e def. fam Veronese
ore 19.00 Def. Laura Giurisatto - def. Antonietta Dittadi in Babetto
Def. Gina e Severino
Mercoledì 8 luglio ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 Def. Lino Salvato
Giovedì 9 luglio
ore 8.30 In cimitero - frg. Egidio Pinton
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 Def. fam. Fasolo e Bogon
Venerdì 10 luglio - 60° Anniversario benedizione della nostra chiesa
ore 8.30 Per i Sacerdoti
ore 19.00 Def. Walter Bertasi
Sabato 11 luglio - San Benedetto - Patrono d’Europa
ore 8.30 Def. Alberto Rigoni
ore 19.00 Def. Clara Benvoluti - def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
Def. Antonio Menin, Lina Tosato ed Eleonora Pozziani
Domenica 12 luglio - QUINDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def. fam. Brevi e Malusardi - def. Mario Gallinaro ed Edda De Franceschi
ore 19.00 Def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto , Aldo e Rina Santon
Def. Sergio Piovan
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 5 Luglio 2020 - 14a del Tempo Ordinario
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio peso leggero».
(Matteo 11, 25-30)

AYOUNI!
A sette anni dal sequestro a Raqqa, in Siria, del gesuita p. Paolo Dall’Oglio, esce
“Ayouni!”, film dedicato al religioso, ma anche ad altre migliaia di persone scomparse nel
Paese mediorientale. “Girare Ayouni mi ha spezzato il cuore, ma poi mi ha dato speranza”, racconta la regista siriana Yasmin Fedda. Ayouni è un termine arabo che letteralmente significa “i miei occhi”, ma nel linguaggio degli affetti è usato per dire “amore
mio” o “tesoro”. Le voci protagoniste della pellicola sono quelle di due donne: Machi
Dall’Oglio, sorella di p. Paolo e Noura Ghazi Safadi, attivista per i diritti umani e moglie
di Bassel Safadi. Le due donne raccontano la vicenda dei propri cari, scomparsi in Siria, e
del limbo che si vive senza avere nessun tipo di informazione sul loro destino, quando non
resta che aggrapparsi alla speranza. Sono oltre 100mila le persone scomparse nel nulla in
Siria a seguito di un arresto o di un sequestro per mano delle forze governative, dei terroristi di Daesh e di altre formazioni ribelli. “La pellicola vuole dare un volto a questi numeri, vuole dare una voce al silenzio”, racconta la regista. Il film doveva essere dedicato a p.
Paolo, alla sua comunità impegnata nel dialogo interreligioso e al coinvolgimento del gesuita nella situazione siriana, con i suoi appelli alla comunità internazionale affinchè si
impegnasse a tutelare i diritti umani”. La regista aveva incontrato più volte p. Paolo
quando era in Siria, per ritrovarlo nuovamente a Parigi nel 2013. Due mesi dopo il loro
incontro, p. Paolo tornò a Raqqa per tentare una difficile mediazione, ma fu rapito. “Non
sapevo cosa gli fosse accaduto; sono andata in Iraq, Turchia, Giordania, Libano e in Italia
per intervistare persone che hanno conosciuto p. Paolo”. Durante questo suo peregrinare, Yasmin ha incontrato famiglie di altre persone scomparse in Siria, tra cui la moglie di
Bassel, arrestato nel 2012 dalle forze dell’ordine e poi scomparso nel nulla dal 2015. Il
film ci presenta questi due uomini attraverso le loro parole; le loro storie sono raccontate
da Machi e da Noura, attraverso il loro amore e le loro speranze.
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Indicazioni comportamentali
per partecipare alle S. Messe festive
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Per partecipare alla S. Messa è necessario recarsi in chiesa con la mascherina, che deve coprire bocca e naso e va tenuta durante tutta la celebrazione eucaristica. Nelle
Messe festive l’ingresso in chiesa sarà gestito dal personale di servizio, garantendo il
distanziamento delle persone in attesa sul sagrato. E’ necessario arrivare per tempo,
perché l’ingresso avverrà una persona alla volta con il necessario distanziamento. Il
numero massimo di fedeli che possono partecipare ad una S. Messa è 110 (più i bambini assieme al/ai genitori).
Non possono entrare in chiesa persone che abbiano una temperatura superiore a 37,5
°C, né persone che siano state in contatto nei giorni precedenti con persone risultate
infette da COVID-19, né persone che abbiano sintomi influenzali.
Prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani (con o senza guanti) dagli
appositi distributori, che saranno azionati dal personale di servizio. Chi, entrando in
chiesa, prende il foglietto per seguire la celebrazione o il foglietto settimanale, li porti
a casa, senza lasciarli sui banchi e senza rimetterli sui tavoli all’uscita.
In chiesa potranno essere occupati solo i posti dei banchi accessibili: due persone per
banco, collocate alle due estremità (in corrispondenza del simbolo verde).. Potranno
essere inoltre occupate le sedie, che non possono essere spostate dalla loro posizione. I
coniugi devono, comunque, rispettare la distanza tra loro, quindi possono mettersi alle
due estremità della stessa panca. Eventualmente tra di loro possono stare i figli minori.
Un genitore con uno o più figli conviene che si metta in una della panche delle cappelline laterali.
Durante tutta la Messa va sempre tenuta la mascherina e va evitato il più possibile di
toccare con le mani i banchi.
Per la comunione i fedeli rimangono fermi al loro posto in piedi. I Ministri della comunione passeranno lungo i banchi e distribuiranno la Comunione solo sulla mano.
Al termine della Messa, l’uscita dalla chiesa dovrà avvenire in modo ordinato per garantire la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
Durante la Messa non verrà raccolta l’offerta all’offertorio. Pertanto i fedeli sono invitati a depositare l’offerta negli appositi raccoglitori posti vicino alle porte, al momento
dell’uscita. E’ bene preparare l’offerta prima di muoversi dal banco, per evitare di fermarsi vicino al raccoglitore, ostacolando il flusso dei fedeli.
Terminata la Messa è necessario che tutti i fedeli escano dalla chiesa per consentire la
pulizia dei banchi e delle sedie. Anche sul sagrato eviteremo qualsiasi forma di assembramento.
L’attenzione scrupolosa alle norme su elencate, pur creando qualche comprensibile
disagio, è un atto di carità nei confronti delle altre persone e rende più meritevole la
partecipazione alla S. Messa.

NB: per motivi di sicurezza sanitaria è vietato l’accesso ai servizi igienici della sacristia.

Appuntamenti
Domenica 5 luglio — QUATTORDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Oggi alle ore 11.30 il Vescovo Antonio presiede la celebrazione eucaristica. E’ il
giorno anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Grazie, Padre Vescovo, per il
dono della sua presenza in mezzo a noi.
Ore 17 - Battesimo di Noemi Gallarello di Davide e di Teresa Vallefuoco
Giovedì 9 luglio
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
Venerdì 10 luglio
60° Anniversario della benedizione e inaugurazione della chiesa
parrocchiale
Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30

Sabato 11 luglio - S. Benedetto, abate
Dalle ore 16.30 - Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 12 luglio — QUINDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Nelle S. Messe di questa domenica ricorderemo i 60 anni della nostra chiesa
parrocchiale.

Attività estive
L’attenzione educativa della nostra parrocchia è ripresa con attività di presenza, in particolare per gli Scout e l’AC. L’Agesci Scout è ripartita con le attività in presenza (con piccoli
gruppi separati) già da qualche settimana, per il gruppo dei più grandi del reparto (15 anni), per il noviziato (16 anni) e per il clan (17-20 anni). Il noviziato e il clan svolgeranno
anche le consuete route in cammino verso fine luglio e inizio agosto. Li accompagniamo
uniti spiritualmente nella strada che percorreranno.
L’Azione Cattolica invece, con l’appoggio del vicariato, alla luce delle nuove normative,
sta elaborando un paio di campiscuola per i giovanissimi (I-IV superiore) in luoghi e realtà dove, a causa del necessario distanziamento fisico, riscopriranno dimensioni similmonastiche tra preghiera e servizio, con forme particolari di vita comunitaria. A breve verranno indicate le date e le modalità di partecipazione a queste esperienze. Anche per la
terza media si sta ipotizzando un weekend lungo di convivenza arricchito da esperienze
di condivisione e crescita umana.

