LA MESSA FERIALE NEL PERIODO ESTIVO
Si informa che da lunedì 13 luglio alla fine di agosto, la S. Messa feriale sarà
celebrata alle ore 8,30; alle ore 18,30 ci sarà la Preghiera del S. Rosario e il Vespro.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 29: Santi Pietro e Paolo Apostoli
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Gianni Loredana + Def. Bertolin Paolo + Def.i Brusegan Gina e Arturo.
Martedì 30: Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Nunziatina, Renzo, Emilia.
Mercoledì 1: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Tassetto Elisa (Trig.) + Def. Tassetto Leonardo.
Giovedì 2: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Nunziatina, Agostino, Chiara, Giobatta, Giuliana, Michele.
Venerdì 3: San Tommaso Apostolo
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo.
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 19.00 Def.a Perini Lina (Ann.) + Def. Pierini Manrico.
Sabato 4: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def.i Giantin Natalina e Segato Alessandro + Def.i Fam. Salmaso e Severino.
Domenica 5: XIV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Def.i Stragliotto Maria Anna e Fam.e Favaro e Stragliotto + Sec. Intenzione.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria.
Ore 18.00 Def.i Boran Lucia e Nalon Sergio.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Marigo Celeste, di anni 82
Via Martiri della Libertà 91
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“ TALITA’ KUM… FANCIULLA, IO TI DICO ALZATI ! ”
Gesù continua a passare da una riva all’altra del lago di Galilea, non per ammirare il paesaggio ma per cercare e per incontrare situazioni di vita di quanti sono
provati dal male, dalla sofferenza e dalla morte.
Si era recato nella regione dei Gadareni dove ha incontrato e liberato “un uomo
posseduto da uno spirito impuro”, ora la “riva” a cui giunge è l’incontro con due persone che si rivolgono a lui spinte da gravi necessità: un padre che chiede la guarigione della figlia dodicenne che stava per morire e una donna provata da dodici
anni da una emorragia.
Persone che, come molti anche oggi, si trovano a fare i conti con una malattia incurabile o invalidante che segna per sempre la vita o con l’angoscia per le condizioni disperate di salute di un figlio.
Il racconto evangelico che, con molti dettagli, racconta la situazione di queste persone ci sorprende anche perché mette in evidenza il fatto che nonostante la molta
sofferenza del loro animo è fortemente presente e vivo in loro l’amore per la vita:
il papà della ragazza chiede con insistenza che la sua figlia “sia guarita e viva”; la
donna “affetta da dodici anni da una grave emorragia, dopo aver speso tutti i
suoi averi senza alcun vantaggio, anzi peggiorando è certa che nell’incontro con
Gesù “sarà guarita”.
E’ esperienza di tutti che la tremenda fatalità della morte non spegne mai la voglia di vivere e anche chi si toglie la vita ha in animo di giungere a vivere meglio.
Ricordo molto bene le parole di una persona che si è tolta la vita qualche tempo fa
che ha lasciato scritto a chi conosceva, che la sua vita sarebbe continuata in un
luogo di pace.
L’antica esperienza di fede del popolo di Israele che è giunto a maturare la speranza nella vita oltre la morte ci insegna che la lentezza necessaria che dà forma
interiore alla speranza in un mondo futuro é frutto della capacità di dare valore e
di amare la vita che si vive in questo mondo così come l’apprezza e la ama il Dio
che ci ha creati.

E’ questo che si nota nella donna affetta da un’incurabile emorragia, presentata non solo come una che sta sopportando i lunghi 12 anni della malattia ma
come colei che cerca la vita rivolgendosi a molti medici e spendendo tutti i
suoi averi . E’ un impulso irresistibile di vita che le dà la certezza che “solo
toccando le vesti di Gesù avrebbe trovato salvezza”.
E’ questo che si nota anche negli atteggiamenti del padre della ragazza che si
“getta ai piedi di Gesù e lo supplica con insistenza… perché sia salvata e viva”.
Che non abbia un significato simbolico il fatto che l’Evangelista usa lo stesso
numero 12 per indicare gli anni della malattia della donna e l’età della ragazza: i lunghi anni della sofferenza non possono contribuire a far sì che la ragazza giunta all’età di 12 anni possa riprendere a vivere anche grazie a quella sofferenza ?
Sono domande difficili e spesso rimangono senza risposta quelle che ho fatto,
ma credo che siano di non poco aiuto a chi soffre per trovare serenità e soprattutto senso a chi porta la croce del dolore e della malattia.
Nelle parole della donna e del padre si nota la conferma che è la fiducia nella
vita e la fede in Gesù che salva. Nell’uno e nell’ altro caso pare che non ci sia
più niente da fare o da attendersi eppure al capo della sinagoga Gesù raccomanda: “Non temere, continua solo ad aver fede”.
Ecco che cosa ha da dire il Cristianesimo di veramente nuovo a chi non ha alcuna speranza di vita: la forza di Cristo nel dare vita non si arresta nemmeno
di fronte al peggior nemico dell’uomo, la morte.
Gesù non è bravo solo perché ha permesso alla ragazza di vivere qualche anno
in più ma perché ha fatto della morte una nascita, un passaggio alla vita senza
fine.
Don Alessandro

DALL’ ASSOCIAZIONE AVIS UN INVITO
Anche quest’anno, prima del periodo estivo,l’AVIS – RIVIERA DEL BRENTA sollecita i cittadini a tener presente la necessità di garantire la continuità
delle donazioni di sangue nel prossimo periodo estivo per avere garantita la
possibilità di affrontare le urgenze che non mancano.
Il Centro Trasfusionale di Dolo è aperto tutti i giorni – da lunedì a sabato
dalle ore 7,30 alle 9,30 e la seconda domenica dei mesi luglio, settembre,
novembre 2015.

OGGI LA RACCOLTA DI OFFERTE
PER LA CARITA’ DEL PAPA
Nella domenica vicina alla festa degli Apostoli Pietro e Paolo in tutte le Comunità Cristiane del mondo si tiene la raccolta di offerte conosciuta come
l’Obolo di S .Pietro.

LA DIFESA DEL POPOLO:
PER IL SALUTO AL VESCOVO
La Difesa del Popolo di questa domenica esce con un numero speciale come
segno ulteriore di gratitudine e di saluto al Vescovo Antonio: contiene il ricordo dei momenti più importanti che hanno scandito i 26 anni del suo ministero
a Padova.
In fondo alla Chiesa ci sono copie a disposizione.

E’ TEMPO DI PENSARE ALLA SAGRA
DI S. ROCCO…
Quanti offriranno il contributo di servizio e di lavoro per l’organizzazione
delle attività che la Parrocchia promuove in occasione della Sagra di S. Rocco
si incontreranno
VENERDI 3 LUGLIO, ALLE ORE 20,45, IN CENTRO PARROCCHIALE.
Grazie per la presenza e per la collaborazione.

CHE FINE HANNO FATTO
LE LAMPADE DEL DUOMO ?
Nei giorni scorsi sono state tolte le Lampade che ornavano gli altari della
Chiesa per un necessario lavoro di pulizia e di restauro.
Grazie a chi ha avuto l’idea di questo intervento e a chi sta raccogliendo offerte per sostenere la spesa.

OFFERTE
Dalla Giornata della Carità di domenica scorsa, proposta dalla “S. Vincenzo”,
sono stati raccolti 2.486,00 €. Il Gruppo “S. Vincenzo” RINGRAZIA.
Pro Parrocchia: N.N. 50,00.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA: Sabato 4 dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica

