CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI
SANTE MESSE

Sabato 26 luglio

18.30: FANTIN OVIDIO; CAMATTA
PIETRO

Ss. Gioacchino e Anna

Domenica 27 luglio
XVII Tempo ordinario (anno A)

9.00: MOINO BRUNA E GENITORI;
ALBANESE CARMELA, SAVERIA,
ANNA E SAVERIO; MESTRINER
BATTISTA E DURIGON MARINA;
AMMATURO MARIA.

Lunedì 2 luglio

18.30: SANTA MESSA

Martedì 29 luglio

9.30: funerale di MASSAROTTO
CORRADO

Mercoledì 30 luglio
S. Pietro Crisologo

Giovedì 31 luglio
S. Ignazio di Loyola

Venerdì 1 agosto
S. Alfonso M. de’ Liguori

Sabato 2 agosto

_________________________

11.00: MURA FRANCESCA E ANTONIO;
MORELLATO ANGELO E CESIRA, MARCHESIN ANTONIA
_________________________
18.30: SANTO PINTON; def. Fam. GASPARETTO E COMENCINI GUIDO

_________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: ROSOLEN GIUSEPPE

_________________________

_________________________

Domenica 3 agosto
XVIII Tempo ordinario (anno A)

18.30: SANTA MESSA
__________________
9.00: SANTA MESSA

9.00: SANTA MESSA

11.00: SANTA MESSA

CENTENARIO MORTE DI SAN PIO X
Sabato 23 agosto 2014, ore 20.00 a Riese Pio X (Santuario delle Cendrole)
SANTA MESSA PRESIEDUTA DA MONS. PAROLIN,
Segretario di Stato di Papa Francesco.

L’Azione Cattolica del Vicariato mette a disposizione una o più corriere che partiranno
dal parcheggio dello stadio di Monigo alle ore 17.15 di quel sabato.
È possibile dare la propria adesione entro sabato 2 agosto
a Negro Anna (3474058871); Patrizia Crosato (3486628041).
Costo 7euro.

Orario Sante Messe dal 16 giugno al 12 settembre 2014
Lunedì

S.Paolo

Martedì Mercoledì

XVI domenica del Tempo Ordinario
27 luglio 2014
I settimana del Salterio

9.00: DEF. TI FAM. PINTON E D’ACQUISTO

18.30: MARIO

S. Eusebio di Vercelli

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

San Liberale

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

—-

7.30; 10.00
18.30

“Vende tutti i suoi averi e compra quel campo ” (Mt 13, 44-52)

Regno dei cieli, tesoro e rivoluzione di vita
Tesoro: parola magica, parola da innamorati, da avventure, da favole, ma anche da Vangelo,
uno dei nomi più belli di Dio.
Il regno dei cieli è simile a un tesoro. Accade per il regno ciò che accade a chi trova un tesoro o una perla: un capovolgimento, un ribaltone totale e gioioso che travolge l'esistenza. Un
tesoro non è pane quotidiano, è rivoluzione della vita.
Ebbene, anche in giorni disillusi e scontenti, i nostri, il Vangelo osa annunciare tesori. Osa
dire che l'esito della storia sarà felice, comunque felice, nonostante tutto felice. Perché nel
mondo sono in gioco forze più grandi di noi, che non verranno meno, alle quali possiamo
sempre attingere, dono non meritato. Il regno è di Dio, ma è per l'uomo.
Un uomo trova un tesoro e pieno di gioia va. La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala.
Che il Vangelo regala. Entrarvi «è come entrare in un fiume di gioia» (papa Francesco),
respirare un'aria fresca e carica di pollini. Dio instaura con noi la pedagogia della gioia! Nel
libro del Siracide è riportato un testo sorprendente: Figlio, per quanto ti è possibile, trattati
bene... Non privarti di un solo giorno felice (Sir 14.11.14). È l'invito affettuoso del Padre ai
suoi figli, il volto di un Dio attraente, bello, solare, il cui obiettivo non è essere finalmente
obbedito o pregato da questi figli sempre ribelli che noi siamo, ma che adopera tutta la sua
pedagogia per crescere figli felici. Come ogni padre e madre. Figlio non privarti di un giorno
felice! Prima che chiedere preghiere, Dio offre tesori. E il vangelo ne possiede la mappa.
Quell'uomo va e vende quello che ha. Il contadino e il mercante vendono tutto, ma per
guadagnare tutto. Niente viene buttato via, non perdono niente, lo investono. Fanno un
affare. Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo bene guadagnano. Non sono più buoni
degli altri, ma più ricchi: hanno un tesoro di speranze, di coraggio, di libertà, di cuore, di
Dio. «Cresce in me la convinzione di portare un tesoro d'oro fino che devo consegnare agli
altri» (S. Weil).
Tesoro e perla sono i nomi che dà al suo amore chi è innamorato. Con la carica di affetto e di
gioia, con la travolgente energia, con il futuro che sprigiona. Due nomi di Dio, per Gesù.
Il Vangelo mi incalza: Dio per te è un tesoro o soltanto una fatica?
È perla della tua vita o solo un dovere?
Mi sento contadino fortunato, mercante ricco perché conosco il piacere di credere, il piacere di amare Dio: una festa del cuore, della mente,
dell'anima.
Non è un vanto, ma una responsabilità! E dico grazie a Chi che mi ha
fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in
molto giorni della mia vita.
(P. Ermes Ronchi)

S.Bona

8.00

8.00

—-

—-

8.00

Il parroco è reperibile al 3806469974

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

