CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 30:
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria, Tullio, Giuseppina, Angela
e Carlo.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 11.30
Ore 18.00
Lunedì 31: S. Ignazio di Loyola
Ore 8.30 Def.a Sabina.
Martedì 1: S. Alfonso Maria de’ Liguori
Ore 8.30

Lunedì 7: San Gaetano
Ore 8.30: Def.i Righetto Maria, Bertan Vittoria, Balello
Giovanni.
Ore 19.30 S. Messa allo Squero
Martedì 8: San Domenico
Ore 8.30
Mercoledì 9: Santa Teresa Benedetta della Croce
Ore 8.30 Def.a Artusi Eulalia + Def.i Almerina, GuidoMarcello, Paolo, Attilio, Elisa.
Giovedì 10: San Lorenzo
Ore 8.30 Def.i Balello Giovanni, Antonio, Luigia.

Venerdì 11: Santa Chiara d’Assisi
Mercoledì 2:
Ore 8.30 Def.i Sporzon Antonio e Giovanni.
Ore 8.30 Def.i Giuseppe e Elsa + Def.i Almerina, Guido- Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Marcello, Paolo, Attilio, Elisa.
Sabato 12.
Giovedì 3:
Ore 8.30 Def.i Gallenda Angelo e Reginella.
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Tacchetto Sergio.
Venerdì 4: S. Giovanni Maria Vianney
Domenica 13:
Ore 8.30 Def.i Faggian Marco e Renato + Def. Ferian
Angelo + Def. Mariot Antonio + Def. Cazzuffi Franco (Trig.). XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Sabato 5:
Ore 9.00
Ore 8.30
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 19.00 Def.i Del Din Luigino e Eulalia.
Ore 11.30
Domenica 6:
Ore 18.00
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Fam. Ferian.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e
Glisberg Guerrina.
ATTIVITÀ
Ore 10.15 Per la Comunità.
DELLA
SETTIMANA
Ore 11.30
Ore 18.00
Giovedì 10: ore 20.30 prove di canto

per la Corale.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In queste settimane abbiamo celebrato le Esequie di:
Vecchia Livio, di anni 90
Via V. Alfieri 8

PARROCCHIA SAN ROCCO

Favaro Giovanni, di anni 62
Via A. Volta 3

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

DOLO
Foglietto settimanale
N. 34

Settimane 30 Luglio - 13 Agosto 2017

tel: 041-410027 - mail: info@parrocchiadolo.it
sito della Parrocchia: www.parrocchiadolo.it

“NEL CAMPO DOVE DIO SEMINA
C’ È UN TESORO NASCOSTO”
E’ da tre domeniche che il Vangelo ci intrattiene attorno alla parabola del Seminatore.
Il messaggio che Gesù vuole offrire non è verboso, anche se i brani sono lunghi, ma
ci è stato ricordato dall’Evangelista Matteo che è molto ricco; questo è il senso dell’
espressione che abbiamo trovato due domeniche fa che dice: “parlò loro di molte cose”.
Oggi si parla di un campo i cui proprietari conoscevano molto bene: ne conoscevano
le dimensioni, l’avevano lavorato, seminato, mietuto…; la loro fatica era anche stata
legittimante ricompensata.
In realtà pensavano di conoscerlo a fondo, ma non sapevano che ad una profondità
sconosciuta si nascondeva un tesoro insospettato.
Chi giunge ad accorgersene, non sono loro ma un estraneo.
Costui sa di non poter rubare e sa che quel tesoro giungerà ad essere sua proprietà
se il campo diventerà suo.
E’ a questo tesoro nascosto che Gesù paragona il suo vangelo, paragona il dono che
egli è venuto a portare sulla terra e che chiama “Regno di Dio, Regno dei cieli”.
Egli sa che tocca a lui aiutare gli uomini e le donne del mondo nella scoperta della
ricchezza di quel dono, che tocca a lui convincerli che questo dono, pur nascosto,
non è molto lontano da loro, anzi è vicinissimo, è a portata di mano.
Dal momento che ciò che Egli vuole annunciare è un dono, ha la speranza che nessuno si scoraggi nella ricerca, desidera che nessuno resti con le braccia conserte aspettando che tutto cada dall’alto.
E quando chi ha cercato e si è dato da fare giunge alla scoperta di questa inestimabile ricchezza lo si vede subito perché egli ritiene una cosa splendida l’averlo trovato e
soprattutto, dice il vangelo, “è pieno di gioia”.
Ora è tempo di non rimanere generici o vaghi nelle riflessioni perché da duemila anni chi ha letto attentamente questa parabola ha capito bene che quel terreno è il
CAMPO DELLA PROPRIA VITA, DEL PROPRIO CUORE.

E’ il terreno sul quale dobbiamo lavorare e scavare con pazienza per non rimanerne alla superficie e giungere ad accorgerci che la vita e la fede hanno un tono di
superficialità .
E’ il terreno dei nostri pensieri, delle nostre parole, dei nostri sentimenti, dei nostri
progetti, delle nostre scelte, delle nostre tentazioni, degli entusiasmi e degli scoraggiamenti… quello che ha bisogno di vederci intraprendenti nel lavoro.
E’ là che il TESORO del dono che Dio ci vuole fare ci attende .
Per tutto il tempo che ci accontentiamo di rimanere alla superficie della nostra vita
faremo sempre fatica a scoprire la misteriosa ma affascinante attrazione della
gioia della fede: la gioia di chi si affida a Dio, di chi crede che la propria vita é
“nelle sue mani”, di chi si accorge che per pregare basta avere nel cuore e sulle
labbra la stessa espressione di Gesù: “Abbà Padre”.
Si accorge che basta così poco per percepirla questa gioia e poi lasciarcene attrarre,
come accade per ogni forma di amore vero.
Don Alessandro

4 – 16 AGOSTO LA SAGRA DI S. ROCCO
Venerdì sera inizieranno, per la nostra Comunità, i giorni di festa per ricordare e
onorare il nostro Patrono S. Rocco per tener sempre presenti i due aspetti della sua
testimonianza di cristiano: la fede autentica vissuta come incontro con il Signore
Gesù e, alla sua scuola, l’urgenza intensa e concreta della Carità verso i fratelli,
soprattutto se sofferenti.
Ci auguriamo che nei giorni della sagra si rinnovino, anche quest’anno, molteplici occasioni di accoglienza, di incontro e di fraternità .
Nei cartelloni esposti all’esterno e nei depliant è a disposizione il calendario con
le attività che verranno proposte.

Il 16 AGOSTO FESTA DI S. ROCCO
saranno celebrate SS. Messe alle ore 8,30, 10, 19,30.
La S. Messa delle ore 19,30, sarà il momento solenne della giornata,
sarà presieduta dal nostro Vescovo emerito ANTONIO MATTIAZZO
e concelebrata con i sacerdoti del Vicariato.

L’INDULGENZA DEL PERDON D’ASSISI
Da mezzogiorno del I agosto alla sera del 2 si rinnova il messaggio del Perdono di
Assisi come possibilità aperta a tutti di incontrare il Signore che nella sua infinita
Misericordia rinnova la nostra vita e sostiene la nostra fedeltà nella fede.
E’ prevista la visita ad una Chiesa, la professione di fede, la preghiera per il Papa; preceduta o seguita dalla Confessione e la partecipazione alla S. Messa.

7 AGOSTO - FESTA DI S. GAETANO
S. Gaetano è ricordato come il Santo della Provvidenza; la sua intercessione ci
aiuti a vivere la nostra fede con sentimenti di vera fiducia in Dio.
In particolare le famiglie che abitano nel quartiere dell’Isola Bassa si ritroveranno con questa intenzione per la Celebrazione della S. Messa, Lunedì 7, alle
ore 19,30, allo Squero .

LA SOLENNITA’ DI MARIA SS. MA ASSUNTA IN CIELO
Se il ferragosto è giorno di riposo e di festa, i cristiani sanno che il motivo più profondo della festa è la presenza di Maria che oggi veneriamo come la discepola del Signore che, dopo aver camminato sulla terra alla luce della fede, vive in Cielo ed è per noi
“segno di consolazione e di sicura speranza”.
SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO :
7,30 - 9 - 10,15 (accompagnata dalla corale) – 11,30 -18
CANTO DEL VESPRO 16,30

I CAMPISCUOLA…
Oggi ritornano i ragazzi di terza media e sono pronti a partire i piccoli di I, II,
III elementare per il loro campo fino al 3 agosto. Partono anche i Giovanissimi
di I e II superiore fino a domenica 6 agosto.
Dal 7 al 10 agosto alcuni giorni insieme per i Giovanissmi di V superiore e I
università.
Il nostro ricordo per tutti nella preghiera e tanti auguri per la riuscita
dell’esperienza di Campo.

CINEMA ITALIA - Cineforum estivo “STELLE D’ESTATE”
Giovedì 3 agosto e Venerdì 4 agosto: Fortunata ore 21.15.

