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"GESU' PERCORREVA I VILLAGGI D'INTORNO, INSEGNANDO
Domenica 8
Dom. XIV tempo ord.
Supplica
Seconda settimana
Lunedì 9
B. Giovani De Surdis
Vescovo di Vicenza
Martedì 10

Mercoledì 11
S. Benedetto
Giovedì 12

Venerdì 13
Sabato 14
S. Camillo De Lellis

Domenica 15
Dom. XV tempo ord.
Terza settimana

ore 07.30 Def.ta Maria Eugenia - Def.ta Maria Telve e Anna Rosa
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00 Per Alessandro Paroniti - In ringraziamento
ore 07.30 Fam. Telatin - Intenzione offerente - Def.ti Elvira, Danilo,
Giuseppe e fam.
ore 19.30 Fam. Sbrissa e Andreòla - Per Sara - Per Filippo e Massimo
ore 07.30 Def.ta Rosanna Ghiraldo - Per Filippo e Matteo - Def.to
Gustavo Zansano - Def.ti Sigismondo e Silene Zardo
ore 19.30 Per le vocazioni - Def.ta Anita - Intenzione offerente
Def.to Giuliano Martin - Per Filippo e Massimo
ore 07.30 Per le vocazioni - Intenzione offerente - Per una famiglia
Per Filippo e Massimo - Def.te Rosetta e Sabrina
ore 19.30 Def.ta Luigina - Per Filippo e Matteo - Per Piero e fam.
ore 07.30 Def.to Lino Lucatello - Per le anime - Def.ti Davide, Ettore
e Renata - Fam. Casarotto - Def.ti Elvira, Danilo, Giuseppe
e fam. - Def.ta Iones
(Adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
ore 07.30 Fam. Pagnin e Armellini - Per Luca e Gianmarco
ore 19.30 Per Adriana, Giorgio e fam.
ore 07.30 Per Benedetta e Franca Bresolin - Def.ti Giampaolo
Amadio e Pietro Bonamigo - Per i nemici - Def.ta Bertilla
Meda e fam.
ore 19.30 Def.ti Battista Bigarella e Ivo Zambon - Per Bortolo Chilò
ore 07.30 Per Antonio Ave e fam.
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00 Def.ti Bruno e Camilla Gonzato

O Padre, vogliamo ringraziarti per averci fatto proprio così: creature fragili e
mortali, ma uscite dalle tue mani, che portano l'impronta di te. Di fronte alla
tua parola che chiama «beati» quelli che non si scandalizzano di te e del Figlio
tuo, ti consegniamo tutti i nostri dubbi, la nostra incredulità, le paure di fronte al
manifestarsi della nostra debolezza, la quale ci ricorda in continuazione che siamo
fatti di terra, sebbene il nostro desiderio sia l'infinito. Non vogliamo essere tra
coloro che non hanno potuto contemplare le tue meraviglie, perché troppo ripiegati
a esaminare la propria umanità, a considerare i propri limiti e quelli altrui:
liberaci dalla paura dell'uomo! Donaci il tuo sguardo di Padre e di Madre che ha
generato la sua splendida creatura, il tuo sguardo rassicurante e fraterno di
Salvatore, reso solidale con noi per opera dello Spirito, per accogliere, in questo
stesso amore di perdono e compassione, noi stessi e ogni uomo e donna come tuo
inestimabile dono.

Lunedì 16
Madonna del Carmelo
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21
Domenica 22
Dom. XVI tempo ord.
Quarta settimana

ore 07.30
ore 19.30
ore 07.30
ore 19.30
ore 07.30
ore 19.30
ore 07.30

Def.ti Caterina e Carmelio
Def.ta Caterina
Def.ti Vincenzo Munari e Maria Scalco
Per Paolo e Francesca e fam. - Def.to Giuliano Martin
Fam. Eugelmi - Fam. Gamba
Intenzioneofferente
Per le vocazioni
(Adorazione eucaristica 8.00 –19.30)

ore 07.30
ore 19.30
ore 07.30
ore 19.30
ore 07.30
ore 10.00
ore 16.00

Fam. Pagnin e Armellini
Per Benedetta e Franca Bresolin
Def.ti Cusinato e Savio
Per il Popolo di Dio

Il pic-nic dell'anima (per salvare le vacanze dalla banalità)
1 Divertiti! Sta allegro! La tristezza è il cancro delle vacanze.
Non ammazzarle, dunque, con i pettegolezzi da spiaggia e con la
stupida invidia di chi ha di più e può di più.
2 Stacca il piede dall'acceleratore! Cammina senza fretta. Fermati a
guardare le cose belle a tutte le ore.
3 Scopri la ricchezza di chi ti è vicino al mare, di chi incontri ai monti.
In ogni uomo c'è più mistero che nel mondo intero.
4 Ritaglia ogni giorno qualche parentesi di silenzio. Chi tace vede più
lontano, vede più profondo.
5 Non tutto può andare in vacanza. La buona educazione, ad esempio, la morale, la coscienza...
non possono far ferie. Forse che in vacanza si dovrebbe smettere di esser onesti?
6 Calura fa rima con lettura. Perché non sorseggiarti un bel libro e non limitarti ad usarlo solo
come poggiatesta?
7 Ovunque puoi trovare spunto per ristorare anche lo spirito. Al mare puoi pregare: «Dammi,
Signore, la libertà azzurra del gabbiano; il silenzio della conchiglia che prepara la perla»; in
montagna: "Nutrimi gli occhi di cielo, fa che veda sempre le cose dall'alto..."


PER LA TUA RIFLESSIONE PERSONALE....
Tantissime persone, quando hanno un problema, lo risolvono con la paura. Lo
risolvono fuggendo, seguendo la pancia. È una reazione umanissima, legittima. Ma
chi fugge, chi ha paura, chi segue la pancia, cioè l'istinto, non risolve mai nulla.
Anzi. Complica tutto! È come un uomo che vuole lottare con un altro uomo e
decide di legarsi una mano dietro la schiena. È come un atleta che vuole correre e
decide di legarsi una gamba. Impossibile!Al contrario, noi abbiamo una chiave per
capire chi siamo, per capire se vogliamo risolvere veramente i nostri problemi.
Questa chiave è il senso di responsabilità che ti fa cogliere il valore della vita, il
valore di un sorriso, il valore di un silenzio, il valore di un sì e di un no. Solo il
senso di responsabilità diventa sale. Solo il senso di responsabilità ti fa essere
sempre presente a te stesso e agli altri: al tuo posto, davanti a ogni cosa,
soprattutto nella fatica. E proprio lì che possiamo scoprire doni inestimabili,
magari un supplemento di pazienza, un supplemento di misericordia per gli altri
e per se stessi. L'occasione che vivi, bella o brutta, può tirare fuori sentimenti
inimmaginabili, risorse che non conoscevi. L'occasione fa l'uomo ladro, dice il
proverbio. A me piace dire invece che l'occasione fa l'uomo santo. (E. Olivero)

