CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 27:
Lunedì 20:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Ore 8.30 Def. Fedetto Diaz + Def. Boato Bruno (20°
Ann.).
Pampagnin Romano e Gemma.
Martedì 21:
Ore 8.30 Def.i Marchiori Raffaele e Linda.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.

Martedì 28: San Massimo
Ore 8.30 Def. Russo Paolo (Ann.).
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.

Mercoledì 22: Santa Maria Maddalena
Mercoledì 29: Santa Marta
Ore 8.30 Def.i Salviato Assunta, Ermenegildo, Elio e Ore 8.30 Def. Pizzo Epifanio.
Don Tobia.
Giovedì 30.
Giovedì 23: Santa Brigida
Ore 8.30 Def. Piacenza Massimo.
Ore 8.30 Def.i Bettini Nello e Nerina + Def.
Venerdì 31: Sant’Ignazio di Loyola
Roverato Egidio.
Ore 8.30
Venerdì 24:
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 8.30 Def.i Cazzuffi - Dussin.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Sabato 1: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Sabato 25: San Giacomo Apostolo
Ore 19.00 Def. Beniamino + Def.i Padovan Vania e
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Alessandro.
Ore 19.00
Domenica 26: XVII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Def.i Fam. Favaro.
Ore 9.00 Sec. Intenzione.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.

Domenica 2: XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Def.i Giuseppe e Elsa.
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

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Checchin Giulietta, di anni 85
Via Argine Sx 33

Dori Ines, di anni 94
Viveva in Casa di Riposo

Per queste sorelle la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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QUEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDI’ 8 LUGLIO…!!!
Tutto è avvenuto in pochissimo tempo quello che poi si è rivelato un disastro
naturale che tutti ancora non riusciamo a capire nelle sue origini e nella sua forza distruttiva. Un tornado che ha provocato effetti così gravi che poco a poco
sono balzati ai nostri occhi con conseguenze difficilmente calcolabili.
Ho chiesto a molti di coloro che si son trovati dentro alle case, spettatori impauriti e inermi di quanto accadeva, quanto è durata questa cosa e tutti mi han detto che è durata meno di dieci minuti. Tutto avvenne in brevissimo tempo.
E’ da qui che vorrei partire per cercar di raccontare quanto è passato nel mio
animo e ho avuto modo di ascoltare dalle non poche persone che, assieme al
Sindaco, al Vice Sindaco e al Vicepresidente del Consiglio Pastorale , ho incontrato nei giorni scorsi.
Prima di tutto un senso di smarrimento nel dover constatare che un disastro
così pesante e grave sia avvenuto in un lasso brevissimo di tempo: la forza di
una bufera di acqua, vento e tempesta che ha devastato quanto trovava al suo
passaggio.
Lo smarrimento è stato grande guardando campi rasi al suolo, cortili pieni di
alberi caduti, case che avevano cambiato colore, tetti divelti, tegole dappertutto che impedivano di camminare, grosse piante sradicate…, ed è aumentato
fortemente al vedere quello che era stato provocato dentro alle abitazioni.
Molto di più mi ha lasciato senza parole incontrare persone desolate e silenziose di fronte alla casa dove sono nate e cresciute o che avevano costruito, con
non poche fatiche, negli ultimi anni.
Con questi pensieri e sentimenti siamo passati di casa in casa con il desiderio di
incontrare, di incrociare gli sguardi, di raccogliere lacrime, di ascoltare, di stringere mani, di cercare di dire, anche quando la parola si fermava in gola
dall’emozione, la nostra presenza e la nostra attenzione.
Non posso dimenticare quello che mi ha detto una signora quando mi ha visto
arrivare: “non è ancora arrivato qui da noi per la benedizione della casa, ci dia

una benedizione”.
Ma se il disastro era avvenuto in pochi minuti ventiquattro ore prima, nel
pomeriggio di giovedì abbiamo potuto constatare la luce splendida e calorosa della solidarietà .
Abbiamo visto tante persone: familiari, parenti, amici, gruppi di giovani di
Dolo e dei paesi vicini rimboccarsi le maniche, prendere in mano carriola e
badile e darsi da fare in tutti i modi in quelle che erano le prime necessità.
Ci ha fatto molto bene vedere persone che si erano incontrate poche ore prima per la prima volta e senza alcun preavviso, non tristi e lamentose ma
contente di stare insieme per aiutarsi.
Non ho mai avvertito parole di lamento nella bocca di una signora, mentre
mi accompagnava nel campo per mostrarmi quello che era successo, ma le
sue erano parole di gratitudine e di ammirazione per il gruppo di giovani
che era lì dalla mattina, sotto il sole, a lavorare.
Ho sentito altri ringraziare il Sindaco e i Carabinieri per l’attenzione dimostrata e dir bene delle persone incontrate negli uffici comunali per la delicatezza e la disponibilità.
La Caritas Diocesana di Padova, dopo la visita del direttore don Luca Facco,
ha promosso per questa domenica una raccolta di aiuti in tutte le Parrocchie
della Diocesi come segno di corale solidarietà in questa pesante emergenza
causata dal tornado “8 luglio”.
Due pensieri mi accompagnano in questi giorni:
Guardando a quello che è successo vedo che sono state colpite pesantemente
molte case, ma sono state preservate le persone e la loro incolumità e sento
di dover dire GRAZIE, SIGNORE per la tua provvidenza.
Il disastro è avvenuto in un brevissimo lasso di tempo, ma in altrettanto breve tempo è scoppiata meravigliosamente la solidarietà e l’attenzione generosa che anche in situazioni come questa ha imparato a “piangere con chi
piange a godere con chi è nella gioia”.
Don Alessandro

SOLIDARIETA’ PER LE PERSONE COLPITE DAL
TORNADO DELL’ 8 LUGLIO
Per iniziativa della Caritas di Padova, oggi, verrà fatta in tutte le Parrocchie
della Diocesi una raccolta di fondi come segno di solidarietà verso le persone che hanno avuto la casa danneggiata dalla forza del tornado di mercoledì
8 luglio.
Quanto verrà raccolto sarà destinato a sostenere le prime necessità urgenti.

I CAMPI SCUOLA
Ieri sono tornati dal campo scuola i giovanissimi contenti della bella esperienza e soddisfatti della fresca temperatura del Passo del Tonale.
Il folto gruppo dei ragazzi delle elementari sono già arrivati ad Auronzo per
il loro campo scuola che ci auguriamo cordialmente rimanga una esperienza
fruttuosa da ricordare.

1 e 2 AGOSTO L’INDULGENZA DEL “PERDON D’ASSISI”
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso nella preghiera presso la Porziuncola, quando improvvisamente la piccola chiesa si riempie di luce ed egli ha la visione di Gesù e della sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Essi gli chiedono che cosa desideri per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco è immediata: “Ti
prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa
chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione
di tutte le colpe”.
Francesco il 2 agosto 1216, dopo l’approvazione del Papa e insieme ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola: “Fratelli
miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
Da allora, ogni anno, si rinnova per quanti lo desiderano il dono
dell’indulgenza.
Per riceverla è richiesta la visita ad una Chiesa, la confessione e la partecipazione alla Messa.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Nei prossimi mesi vengono proposti due itinerari di preparazione al matrimonio per le coppie di fidanzati che sono orientate a celebrare il Matrimonio Cristiano:
- I lunedì dal 5 ottobre al 5 dicembre a Dolo; per le adesioni rivolersi a don
Alessandro.
- I mercoledì dal 3 febbraio al 2 aprile ad Arino; per le adesioni rivolgersi a
don Sergio.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Giovedì 23:
Ore 9.00 Pulizie della chiesa. Un grande “Grazie” alle persone che si rendono
disponibili per questo servizio.
Venerdì 24 - Venerdì 31:
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.

