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Domenica 30 giugno XIII° del Tempo Ordinario
Lc 9, 51-62
Dal Vangelo secondo Luca.

Mentre stavano compiendosi
i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma

strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi,
ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi
di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i
morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia
il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io
mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto
per il regno di Dio».

LITURGIA DELLE ORE - Ufficio delle Letture
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa (Manila, 29 novembre 1970)
Noi predichiamo Cristo a tutta la terra

decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme e mandò
messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed
entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo,
perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando
videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: «Signore, vuoi
che diciamo che scenda un fuoco
dal cielo e li consumi?». Si voltò e
li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la

Su Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte certamente, siete già suoi, siete cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo annunzio: Gesù Cristo è il principio e la fine; l’alfa e l’omega. Egli è il re del
nuovo mondo. Egli è il segreto della storia. Egli è la chiave dei nostri
destini. Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo; egli è per
antonomasia il Figlio dell’uomo, perché egli è il Figlio di Dio, eterno,
infinito; è il Figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua
madre nella carne, madre nostra nella partecipazione allo Spirito del
Corpo mistico.
Gesù
Cristo!
Ricordate: questo
è il nostro perenne
annunzio, è la voce
che noi facciamo
risuonare per tutta
la terra, e per tutti i
secoli dei secoli.

ALLA CASA DEL PADRE
Non piangete, sarò l’Angelo invisibile della famiglia.
Dio non sapra negarmi niente quando lo
pregherò per voi.
AMELIA BASSO in POLINEDRIO
di anni 87

Gesù disse:
“Io sono la Resurrezione e la Vita,
chi ha fede in me anche se muore
tornerà a vivere”
ANTONIO BERNARDI
di anni 75

Preghiera a Sant’Elisabetta di Portogallo
Dio di amore e di pace,
che hai dato a santa Elisabetta di Portogallo
il dono mirabile
di riconciliare fra loro i nemici,
concedi anche a noi
di essere sempre operatori di pace,
perché possiamo chiamarci tuoi figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 29 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Bottan Pietro; def.ti
Sartoretto; def.to Pelloso Luigi)

Domenica 30 giugno XIII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa di inizio Gr. Est. con mandato
agli animatori e alle mamme. (Def.ti Eligio
e Domenico)

Lunedì 1 luglio

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 2 luglio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 3 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione eucaristica.

Giovedì 4 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 5 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 6 luglio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Artico Ferruccio)

Domenica 7 luglio XIV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (pro off.)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa con il battesimo di Emma Lo
Cascio di Giuseppe e Jolanda Tphorzewska;
Eva Rinaldo di M auro e A lina Istudor.
(Def.to Walter De Piccoli)

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

Lettera dei genitori per il piccolo Riccardo

Riccardo, amore nostro...
Domenica te ne sei andato e con te anche un pezzo del nostro cuore.
Da quella notte solo una domanda martella la nostra mente...
perchè?
Nessuno mai ci potrà dare la risposta, perchè non c’è una
spiegazione per tanto dolore.
È stato un fulmine a ciel sereno, un pugno all’anima.
Dei genitori non dovrebbero mai provare questo.
Vederti in quel letto di ospedale è stato straziante, allo stesso
tempo però ti abbiamo visto lottare come un leone per rimanere
attaccato alla vita, che hai vissuto per troppo poco tempo.
Ricordiamo i tuoi occhietti blu che seguono la nostra voce, il tuo
pianto che si calma sentendo la voce di Leonardo, il tuo fratellone,
che ti sussurra parole dolci, la soddisfazione di questo mese
vedendoti crescere giorno per giorno.
Angioletto nostro, il vuoto che ci hai lasciato è immenso e niente
potrà colmarlo.
Dacci la forza di andare avanti senza di te, insegnaci a sorridere
di nuovo, aiutaci a educare Leonardo nel migliore dei modi, proteggi
la nostra famiglia buriciotto del nostro cuore.
Ti amiamo immensamente, sempre per sempre
Mamma e Papà.

“Siamo ancelle & chierichetti pronti al servizio!!”
Domenica 23 giugno 2019, solennità
del CORPUS DOMINI,
la messa delle 11,00 è
stata ancor di più impreziosita dal Rito di Vestizione di 4 ancelle e 1 chierichetto.
Con gioia e spirito di servizio li ab-

biamo istruiti e accolti nel nostro gruppo.
Siamo un bel gruppo
di ragazzi e ragazze, variegato in stili e talenti,
con la missione di svolgere al meglio i
vari compiti nelle messe festive e nelle
celebrazioni particolari. Ci impegnere-

mo anche ad aiutarci pazientemente a
vicenda e a regalare qualche sorriso in
più per tutti!!
Un benvenuti e un grande incoraggiamento a Aurora Mi., Aurora Ro., Beatrice Ma., Emma Mi., Emmanuel Zo.
Buona estate e buone vacanze a tutti!!!
I Saint Michael’s Angels

SETTIMANA COMUNITARIA ANIMATORI
GR.EST.
La settimana comunitaria animatori
Gr.Est si è tenuta da mercoledì 19 Giugno
a domenica 23.
In questi 5 giorni noi ragazzi, abbiamo
potuto sperimentare attività che ci hanno
fatto riflettere su alcune parole significative
per il nostro percorso formativo.
L’attività di mercoledì era rivolta alla parola “condivisione”: ci è stato chiesto di
scambiare le scarpe con un nostro compagno per poi rispondere a delle domande,
che ci hanno posto, per farci capire come
stavamo nei panni degli altri. La giornata
è stata conclusa a Conscio dove abbiamo
condiviso bans e momenti di gioco con gli
animatori Gr.Est di quella parrocchia.
Giovedì è stato dedicato alla parola ”differenze” e, nonostante la sveglia non sia
suonata, di corsa ci siamo messi in sella
alle nostre biciclette e siamo partiti per il
Ceod di Motta dove abbiamo condiviso la
giornata con i ragazzi con disabilità che lì
lavorano. Quando siamo arrivati ci hanno
divisi in 2 gruppi, uno per il laboratorio di
falegnameria e l’altro per quello di cerami-

ca. Durante tutto il pomeriggio siamo stati
insieme a loro, abbiamo ballato e giocato e
poi è stato difficile salutarci, non volevano
lasciarci andare a casa.
Il giorno seguente la parola trattata è stata “legami” e siamo partiti per Bibione dove
abbiamo trascorso una giornata divertendoci molto. Per farci riflettere su questa parola
ci hanno fatto mangiare legati ad un nostro
compagno e successivamente abbiamo dovuto costruire degli oggetti con i nostri corpi collaborando tra noi.
Sabato la parola è stata “progetto”. La
mattina abbiamo fatto un momento di
formazione insieme a Matteo, un educatore salesiano, con cui avevamo fatto in
precedenza altri 2 incontri. In sua compagnia, attraverso dei giochi e riflessioni
abbiamo ragionato su come ci dovremmo
comportare con i bambini a noi affidati
durante il Gr.Est.e a sul significato di animatore di Oratorio.
Il pomeriggio, invece, abbiamo accolto
gli aiuto-animatori di 3 media, abbiamo
giocato con loro ed iniziato a preparare il

materiale per i laboratori. La sera Don Corrado nella Veglia ha poi voluto sottolineare
l’importanza, all’interno di una comunità,
della parola “servizio” facendo vivere a noi
animatori la Lavanda dei Piedi, come Gesù
aveva fatto con gli apostoli.
Domenica, il nostro ultimo giorno, abbiamo sistemato l’oratorio e abbiamo concluso
il nostro percorso con la messa e portando
all’offertorio il grembiule dove ogni giorno
ognuno scriveva una impressione riferita al
tema della giornata.
Da questa settimana ci portiamo a casa
un bagaglio pieno di emozioni e di moment
i meravigliosi che ci hanno fatto crescere e
capire cosa vuol dire fare l’animatore e mettersi a servizio della comunità.
Dopo questi giorni, soprattutto per i ragazzi alla prima esperienza c’e meno paura ad affrontare questa nuova avventura ,
anche perché ora sappiano che al fianco ci
sono gli altri animatori e i volontari che ci
sostengono e ci incoraggiano. Un’esperienza che sicuramente sarà piena di bei momenti che renderà speciale la nostra estate
in Parrocchia.
Gli animatori Gr.Est. 2019

