Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI
SANTE MESSE

Sabato 19 luglio

San Liberale

18.30: PIOVESAN GIUSEPPE; OLGA E
LUIGI; RENATO

XVI domenica del Tempo Ordinario
20 luglio 2014
IV settimana del Salterio

_________________________

“...il grano, invece, riponetelo nel mio granaio” (Mt 13, 24-43)
9.00: MOSENA GIOVANNI

Domenica 20 luglio
XVI tempo ordinario (anno A)

Lunedì 21 luglio

9.00: AMMATURO MARIA, FEDERICO, MARTA E GIUSEPPE; TOSO
PAOLO; NALI LAURETTA

18.30: DEF.TI FAM. BINOTTO E CECCONATO

Martedì 22 luglio
S. Maria Maddalena

Mercoledì 23 luglio
S. Brigida

Giovedì 24 luglio
Venerdì 25 luglio
S. Giacomo apostolo

Sabato 26 luglio

_________________________

_________________________

18.30: COSTANZO

_________________________

18.30: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA

18.30: Secondo intenzione di un offerente

_________________________

_________________________

18.30: PINTON SANTO; secondo intenzione di un offerente

18.30: SANTA MESSA

__________________

Ss. Gioacchino e Anna

Domenica 27 luglio
XVII tempo ordinario (anno A)

11.00: ERNESTA ED EMILIO; SCHIAVON ANTONIO, MARIA E JOLANDA; D. LINO; BUCCIOL FLORA; RENATO

9.00: DEF.TI FAM. PINTON E D’ACQUISTO
9.00: MOINO BRUNA E GENITORI

11.00: MURA FRANCESCA E ANTONIO

Orario Sante Messe dal 16 giugno al 12 settembre 2014
Lunedì

S.Paolo

Martedì Mercoledì

Giovedì Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

—-

18.30

—-

18.30

9.00

S.Liberale

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

8.00

8.00

—-

18.30

11.00

8.00

8.00

—-

—-

8.00

—-

7.30; 10.00
18.30

S.Bona

Il parroco è reperibile al 3806469974

Commento al Vangelo:
Conquistare anche noi lo sguardo di Dio, che non si posa mai per prima cosa sul male o
sul peccato di una persona, ma privilegia il bene. Quel campo seminato di buon seme e assediato dalle erbacce è il nostro cuore. I servi dicono: Andiamo e sradichiamo la zizzania. Il
padrone del campo li blocca: No, rischiate di strapparmi anche il buon grano! L'uomo violento che è in noi dice: strappa subito da te tutto ciò che è immaturo, sbagliato, puerile, cattivo.
Invece il Signore dice: abbi pazienza, non agire con violenza, perché il tuo spirito è capace di
grandi cose solo se ha grandi valori. Quanti difetti sono riuscito a sradicare in tutti questi
anni? Neppure uno. La via è un'altra: mettersi sulla strada di come agisce Dio. Per vincere la
notte accende il mattino, per far fiorire la steppa sterile semina milioni di semi, per sollevare
la pasta immobile immette un pizzico di lievito. Non preoccupiamoci prima di tutto della
zizzania, delle debolezze, dei difetti, nessuno è senza zizzania nel cuore; ma preoccupiamoci
di coltivare una venerazione profonda per tutte le forze che Dio ci consegna, forze di bontà,
di generosità, di bellezza, di libertà. Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza, in
tutta la loro bellezza, in tutta la loro potenza, e vedremo le tenebre scomparire.
Noi dobbiamo conquistare lo sguardo di Dio: una spiga di buon grano conta più di tutta la
zizzania del campo, il bene conta più del male; la luce è sempre più forte del buio.
La nostra strategia è coprire il male di bene, soffocarlo di bontà, di generosità, di coraggio,
di canto, di luce. Ed è il bene, quel pezzetto di Dio in noi, che dice la verità di una persona. Il
peccato non è rivelatore, mai: nessun uomo, nessuna donna coincidono con il loro sbaglio o
con la zizzania che hanno in cuore. Tu non sei le tue debolezze, ma le tue maturazioni. Tu
non sei creato a immagine del nemico e della sua notte, ma a immagine del Creatore e del suo
giorno. Allora il nostro vero lavoro religioso è portare
a maturazione il buon seme, i talenti, i germi divini
che Dio immette in noi con la fiducia del buon seminatore. E far maturare dolcemente e tenacemente,
come il grano che matura nel sole, coloro che Dio ci ha
affidato. Tu pensa al buon grano, ama i tuoi germi di
vita, custodisci ogni germoglio, sii indulgente con
tutte le creature, e anche con te. E tutto il tuo essere
fiorirà nella luce.
(p. Ermes Ronchi)

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/

