APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 31.07 - Domenica 14.07

Servire nella e per la comunità
=> Mentre siamo grati al Signore, ai diversi collaboratori (animatori, èquipe pstorale giovanile, cuochi...), ai genitori per la
fiducia che è stata data, per quanto è
stato vissuto nei Campiscuola parrocchiali, ci auguriamo che l’esperienza fatta rappresenti un momento significativo per la
crescita dei ragazzi e motivo di una rinnovata partecipazione alla vita della nostra
comunità. Sia anche occasione per ripensare i diversi ministeri pastorali della
catechesi, della liturgia e della Carità:
dimensioni fondamentali della vita della
comunità che tutti siamo chiamati, non a
delegare, ma a interpretare con il proprio
impegno.
IL LAVORO DEL SINODO DIOCESANO
CONTINUA nei "GRUPPI DI DISCERNIMENTO" PARROCCHIALI
Il percorso del Sinodo diocesano continua. Dopo il lavoro degli "Spazi di dialogo", la Segreteria del Sinodo ha individuato i 14 temi su cui lavorerà l'Assemblea
sinodale diocesana, solennemente insediata nella celebrazione di Pentecoste in
cattedrale lo scorso 5 giugno. Ora il lavoro
viene riproposto nell'ambito parrocchiale
con i "Gruppi di discernimento", per approfondire le tematiche del Sinodo e preparare la strada alle riflessioni dell'Assemblea. Si tratta di tre incontri tra ottobre e

gennaio. Prossimamente saranno resi noti
i nomi dei nostri fratelli e sorelle della comunità che si impegneranno come moderatori di questi Gruppi. Siamo tutti invitati a
prendere parte e dare un contributo fraterno.
Filippo,
vicepresidente CPP e delegato al Sinodo

Domenica 14 agosto. II domenica del
mese: la nostra collaborazione per la comunità. Nella II di luglio, sono state raccolte 39 buste:565 euro. GRAZIE!

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia
=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

XVIII Domenica del Tempo Ordinario

XIX Domenica del Tempo Ordinario

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90); Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Sap 18,6-9; Sal 32 (33); Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

In ascolto della Parola della
XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21)
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida
con me l’eredità». Ma egli rispose: «O
uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché, anche se
uno è nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé:
“Che farò, poiché non ho dove mettere i
miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò
i miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i
miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima
mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”.
Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di
chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».

XIX Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (12,32-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al
Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno”.....«Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate simili a
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando
arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi
dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà
mettere a tavola e passerà a servirli. E se,
giungendo nel mezzo della notte o prima
dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora viene il ladro,
non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Meditazione
I due brani evangelici che ci sono proposti
all’ascolto e alla meditazione ci avvertono
che sempre, ma soprattutto oggi, è urgente interrogarci su ciò che dà senso alla
nostra vita, su ciò che ne dona, non solo
significato, ma ne costituisce un riferimen-

to ben solido. In altre parole, è un invito a
chiederci
a quali relazioni esistenziali la
stiamo affidando. E’ la relazione con Dio,
con gli altri, oppure, con gli idoli che di volta
in volta ci creiamo, con il denaro, con l’avere,? Con radicale evidenza veniamo avvertiti dalla parola del Signore che fare della
relazione con l’avere la relazione più rassicurante è in realtà la scelta più “insensata”
che possiamo fare. “Stolto” è chiamato colui
che si comporta in questo modo. Ma colui
che non fa una scelta sapiente affidandosi
ai suoi averi è pure colui che in realtà non
sa amare. Nella quotidianità, infatti, ci rendiamo conto che l’ancorare la vita al possesso dei beni materiali ci preclude anche
la via necessaria alla relazione con gli altri.
Il mondo di colui che si lascia catturare dalla bramosia del possedere e dell’avere si
priva della presenza dell’altro, degli altri; se
ne serve soltanto! Infatti, nella propria vita
non c’è posto per altri ma solo per l’egoismo individualistico. ... Dovremo anche
riconoscere che pensando alla propria vita
al di fuori delle relazioni con Dio e con gli
altri, facendo della relazione con le cose
quella principale non c’è più posto per quegli ideali di vita che sostengono progetti e
obiettivi che promuovano l’umano in modo
coerente. Il nostro impegno non può inseguire l’avere ma l’umanizzazione del mondo, ancor più in questo tempo che gravi
problemi sembrano rendere sempre più
problematica.
Certamente, questo impegno chiede
quella forza interiore, morale e spirituale,
che deriva dal fare proprio il messaggio
evangelico di Cristo al quale uno stile di vita
e una certa mentalità, condivisi anche da
quanti tra di noi si dicono cristiani, sembrano essere indifferenti. In noi dovrebbe, allora, risuonare ancora più forte la parola rassicurante di Cristo: «Non temere, piccolo
gregge, perché al Padre vostro è piaciuto
dare a voi il Regno”. Non cercheremo dunque il consenso ma la fedeltà a Dio e all’umano.(dg)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 30 luglio

Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-12

ore 7.30: Lodi Mattutine

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90);
Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

ore 19.00: Messa domenicale ( Loris Weller 1°
ann.;Baldan Levorato 1°ann. e Elsa Dina)
Domenica 31 luglio
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90);
Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

ore 8.00: S. Messa (Clara, Marcello, Silvio,
Luigia, Maria, Gianni, Giancarlo, Giuseppe,
Corrado, Lorenzo, Giovanni, Luca e d. Rizieri)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 1 agosto - NOVENA A SAN LORENZO
XVIII settimana del Tempo Ordinario
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa
Ger 28,1-17; Sal 118 (119); Mt 14,13-21

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 16.30: S. Messa in RSA
ore 19.00: S. Messa (7mo di Adriano Miazzi)
Martedì 2 agosto - NOVENA A SAN LORENZO

Ger 30,1-2.12-15.18-22;
Sal 101 (102); Mt 14,22-36

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 3 agosto - NOVENA A SAN LORENZO
Ger 31,1-7; C Ger 31,10-13; Mt 15,21-28

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 4 agosto - NOVENA A SAN LORENZO

San Giovanni Maria Vianney, presbitero
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Mt 16,13-23

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero
Venerdì 5 agosto - NOVENA A SAN LORENZO

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; C Dt 32,35-41; Mt 16,24-28

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 6 agosto - NOVENA A SAN LORENZO

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19;
Sal 96 (97); Lc 9,28b-36

ore 7.30: Lodi Mattutine

DAL 31 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2022

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 18,6-9; Sal 32 (33);
Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

ore 19.00: Messa domenicale (Mori Rita e
Draghi Giuseppina; Rampazzo Fausto,
Eugenia e Falvio; Sante Prendin)
Domenica 7 agosto - NOVENA A SAN LORENZO

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 18,6-9; Sal 32 (33);
Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 8 agosto - NOVENA A SAN LORENZO

XIX settimana del Tempo Ordinario
San Domenico, presbitero
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: Celebrazione eucaristica per
l’ultimo saluto di Carminati Bruno
ore 19.00: S. Messa
Martedì 9 agosto - NOVENA A SAN LORENZO
Santa Teresa Benedetta della Croce,
vergine e martire e patrona d’Europa
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 10 agosto

SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE,
COPATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ
2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 11 agosto

Santa Chiara, vergine
Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero
Venerdì 12 agosto
Ez 16,1-15.60.63 opp. Ez 16,59-63;
C Is 12,2-6; Mt 19,3-12

ore 7.30: Lodi Mattutine

ore 19.00: S. Messa
Sabato 13 agosto

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15

ore 7.30: Lodi Mattutine
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40);
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

ore 19.00: Messa domenicale (7mo di Baldan Laura)
Domenica 14 agosto
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40);
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

ore 8.00: S. Messa (Pinaffo Lucia)
ore 10.30: S. Messa (Def.ti Fam. Trevisan)
ore 19.00: S. Messa nella Solennità
dell’Assunzione della B.V.Maria
Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Adriano Miazzi
abbiamo dato l’ultimo saluto nei giorni
scorsi. Il ricordo è espressione della nostra
riconoscenza e della certezza di una comunione nell’amore del Signore che non viene
meno.

Perdon d’Assisi
Indulgenza plenaria della Porziuncola
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto, nelle chiese
parrocchiali e francescane, si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola. Essa si può applicare a
sé o ai defunti. L’opera prescritta è la devota visita alla
chiesa, in cui si devono recitare il Padre nostro, il Credo
e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice.
Preghiera a San Lorenzo
Padre di infinita misericordia, ti rendiamo
grazie perché alla nostra comunità hai donato
San Lorenzo, diacono e testimone della carità
fino al martirio. Per sua intercessione, ti chiediamo di essere fedeli discepoli del tuo Figlio
Gesù Cristo.
Formati all’ascolto del suo vangelo
e commensali alla sua mensa, donaci di essere
perseveranti nella fede e gioiosi nel donare e
nel servire i fratelli e le sorelle, nella certezza di
essere per sempre accolti nel tuo amore. Per
Cristo nostro Signore.. Amen

