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Cristo al centro della fede

La fede cristiana è centrata in Cristo,

vela come fede nel
suo amore incrollabile per noi, che è
capace di entrare
nella morte per
salvarci. In questo
amore, che non si
è sottratto alla
morte, è possibile
credere; la sua totalità vince ogni
sospetto e ci permette di affidarci
pienamente a Cristo. La fede cristiana è fede nell’Incarnazione del Verbo e nella
sua Risurrezione nella carne; è fede in un Dio
che si è fatto così vicino da entrare nella nostra
storia. La fede nel Figlio di Dio fatto uomo non
ci separa dalla realtà, ma ci permette di cogliere il suo significato più profondo, di scoprire
quanto Dio ama questo mondo e lo orienta incessantemente verso di Sé; e questo porta il
cristiano a impegnarsi, a vivere in modo ancora
più intenso il cammino sulla terra.

è confessione che Gesù è il Signore e
che Dio lo ha risuscitato dai morti
(cfr Rm 10,9). Tutto l’Antico Testamento e si raccoglie in Cristo, egli diventa il "sì" definitivo a tutte le promesse, il fondamento del nostro
"Amen" finale a Dio.
La storia di Gesù è la manifestazione
piena dell’affidabilità di Dio. La vita di
Gesù appare come il luogo
dell’intervento definitivo di Dio, la suprema manifestazione del suo amore per noi.
Quella che Dio ci rivolge in Gesù non è una parola in più tra tante altre, ma la sua Parola eterna (cfr Eb 1,1-2). Non c’è nessuna garanzia più
grande che Dio possa dare per rassicurarci del
suo amore, come ci ricorda san Paolo
(cfr Rm 8,31-39). La fede cristiana è dunque
fede nell’Amore pieno, nel suo potere efficace,
nella sua capacità di trasformare il mondo e di
illuminare il tempo. « Abbiamo conosciuto e
creduto all’amore che Dio ha per noi » (1
Gv 4,16). La fede coglie nell’amore di Dio mani- 17. La morte di Cristo svela l’affidabilità totale
festato in Gesù il fondamento su cui poggia la dell’amore di Dio alla luce della sua Risurrezione.
realtà e la sua destinazione ultima.
In quanto risorto, Cristo è testimone affidabile, degno di fede (cfr Ap 1,5; Eb 2,17), appoggio solido
16. La prova massima dell’affidabilità dell’amore per la nostra fede. « Se Cristo non è risorto, vana
di Cristo si trova nella sua morte per l’uomo. Se
è la vostra fede », afferma san Paolo (1
dare la vita per gli amici è la massima prova di
Cor 15,17). La nostra cultura ha perso la percezioamore (cfr Gv 15,13), Gesù ha offerto la sua
ne di questa presenza concreta di Dio, della sua
per tutti, anche per coloro che erano nemici,
azione nel mondo. Pensiamo che Dio si trovi solo
per trasformare il cuore. Ecco perché gli evanal di là, in un altro livello di realtà, separato dai
gelisti hanno situato nell’ora della Croce il momento culminante dello sguardo di fede, perché nostri rapporti concreti. I cristiani, invece, confesin quell’ora risplende l’altezza e l’ampiezza sano l’amore concreto e potente di Dio, che opera
dell’amore divino. È proprio nella contemplazio- veramente nella storia e ne determina il destino
ne della morte di Gesù che la fede si rafforza e finale.
riceve una luce sfolgorante, quando essa si ri- Da “LUMEN FIDEI” di Papa Francesco

SISTEMAZIONE DEL CAMPO ADIACENTE AL PATRONATO.

L

’incontro del 24
giugno era una
prima occasione per
parlare della sistemazione
parziale del
nostro patronato, però
ha visto poca partecipazione. L’ho interpretato come consenso alle proposte fatte e
come atto di fiducia.
Qualche suggerimento o rilievo poteva
essere di aiuto per fare meglio e forse anche con minore spesa.
Ora si sta valutando
quanto è emerso e si
stanno interpellando
varie ditte per ottenere la migliore offerta.
Ricordo ancora una
volta lo scopo: valorizzare gli spazi disponibili all’esterno e
all’interno del patronato, mettendoli a servizio specialmente dei
ragazzi e giovani.
Il patronato è luogo

di incontro e di formazione per tutte le
categorie di persone. I
ragazzi però meritano
una attenzione particolare. Dopo il campetto sono da prendere in considerazione
le sale da destinare ai
ragazzi.
Prima dei locali, pur
utili, è necessario che
ci siano volontari per i
vari gruppi e per le
iniziative del patronato. Sono le persone
che fanno il patronato.
L’associazione
“NOI”, a cui aderiamo, spinge perché
esso diventi più aperto, più accogliente. Lo
possiamo fare se molti offrono tempo e attenzione. Ringrazio
quanti lo stanno già
facendo. Ma non basta. Sono a chiedere
che giovani e adulti si
offrano-

ADORAZIONE EUCARISTICA

S. Rosario:
Ritorni nelle famiglie la bella e utile
tradizione di recitare il S. Rosario assieme: genitori e figli. Anche una recita parziale con i più piccoli. Il Rosario educa alla vera fede e si fa domanda di tante grazie alla B. V. Maria. Le
feste mariane nel corso dell’anno (in
questo periodo 16 luglio: Madonna
del Carmine, e specialmente il 15 agosto: l’Assunta) sono a ricordare la
necessità di educare grandi e piccoli a
tener presente l’esempio e
l’intercessione di Maria nella vita
quotidiana. La devozione alla Madonna ci libera da molte sofferenze.

I

n agosto viene sospesa, riprende a settembre. La nostra chiesa ha sempre la presenza eucaristica del Signore nel Tabernacolo. È un suo dono, è sua grazia. È il
centro di tutta la vita cristiana e quindi della parrocchia.
Credo sia possibile a tutti passare per la chiesa per qualche momento di preghiera personale: al venerdì unirsi
all’Adorazione comunitaria, nel pomeriggio o alla sera.

Chi è generoso con il Signore trova in Lui
consolazione e paceIL GRUPPO LAEGIO MARIӔ
resente in parrocchia da molti anni, sostiene la devozione alla Madonna, portando una sua immagine nelle case per alcuni giorni.
Per chi desidera ospitare questa immagine si prega di
telefonare in:
Parrocchia tel. 049/725835 oppure alla
Sig. Livia Dalla Vecchia tel. 049/629918-

P

DATA
DOM 13

Luglio
MER 16

Calendario

VEN 1
Agosto

XV domenica del T.O. Mt 13,1-23 “Tu
visiti la terra, Signore, e benedici i suoi
germogli” - Battesimo comunitario
Festa della B. V. del Carmine S. Rosario
ore 20.30 in chiesa SAB 2
ore 21.00 incontro genitori per campo
DOM 3
-scuola elementari e medie

GIO 17

ore 08.30 S. Messa in cimitero

VEN 18

ore 16.00 Adorazione, ore 17.00
S. Messa - ore 21.00 adorazione e
lettura del Vangelo

DOM 20

XVI domenica del T.O. Mt 13,24-43 “Tu
sei buono, Signore, e perdoni”

VEN 25

ore 16.00 Adorazione ore 17.00
S. Messa - ore 21.00 adorazione e
lettura del Vangelo

SAB 26

Festa dei Santi Anna e Gioacchino festa delle suore (Suore di S. Anna) inizio campo-scuola per ragazzi delle
elementari (26 luglio - 2 agosto)

DOM 27

XVIII domenica del T. O. Mt 14,13-21
“Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni
vivente”
… e continua il 6-7-8 agosto il camposcuola delle superiori sui monti Lessini
da Chiampo (Vi) al Santuario della Corona a Spiazzi di Monte Baldo, auguri

GIO 7

1° giovedì del mese, preghiera per le
vocazioni

Dom 10

XIX domenica del T.O. Mt 14,22-33 “
Mostraci ,Signore, la tua misericordia”

GIO 14

S. Messa festiva ore 19.00

VEN 15

Festa della B. V. MARIA ASSUNTA IN
CIELO, Lc 1,39-56 “Risplende la regina,
Signore, alla tua destra” festa di precetto - Ss. Messe ore 08.0010.30-19.00

Dom 17

XX domenica del T.O. Mt 15,21-28
“Popoli tutti, lodate il Signore”

LUN 18

Viaggio-pellegrinaggio in Val di Fassa
nel 60° della morte del Servo di Dio
Vinicio Dalla Vecchia.

FESTA DELLE SUORE
Festa dei Santi Anna e Gioacchino - festa delle
nostre Suore (Suore di S. Anna) con S. Messa
DOM 24
ore 19.00 e buffet in patronato;
l’invito è per tutte le famiglie a unirsi alle suore e mostrare loro riconoscenza per la loro presenza tra di noiPELLEGRINAGGIO IN VAL DI FASSA
LUNEDÍ 18 AGOSTO 2014
Vinicio: laico cristiano
fedele all’uomo, a Cristo e alla Chiesa

Per il 60° anniversario dalla morte di
Vinicio Dalla Vecchia (1954-2014)
-Partenza alle ore 06.00 da piazza Vinicio Dalla Vecchia, rientro previsto intorno alle ore 21.00Iscrizione entro 13 agosto presso:
Parrocchia tel. 049/725835; Livia Dalla Vecchia
tel 049/629918;
quota € 25.00 FIORI IN CHIESA

N

Inizia campo-scuola delle medie

MAR 5

XVII domenica del T. O. Mt 13,44-52
“Quanto amo la tua legge, Signore!”

SABATO 26 LUGLIO

1° venerdì del mese - Indulgenza plenaria del perdon d’Assisi, da mezzodì di 1°
agosto a tutto il 2 agosto recitando il
Padre Nostro, Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del Papa. Si può
applicare anche ai defunti -

on possiamo lasciarla senza fiori, quando nei
nostri giardini ce ne sono tanti e belli.
Accordarsi con le suore.

XXI domenica del T.O. Mt 16,13-20
“Signore, il tuo amore è per sempre
CAMPO-SCUOLA
ELEMENTARI 26/07-02/08
E MEDIE 02/08-09/08
La riunione per i genitori dei bambini e
ragazzi dei campo-scuola delle elementari sarà:
mercoledì 16 luglio alle ore 21.00 .
Alla riunione si daranno alcuni avvisi
importanti .
Gli animatori
BENTORNATO PADRE JEAN PAUL

Dopo 3 anni di assenza, è tornato , seppur
per un breve periodo Jean Paul, sacerdote
della Guinea. Ci troveremo per condividere la sua esperienza in Mali, dove persiste purtroppo la guerra, e presta la sua
opera come insegnante in seminario.

DATA
DOM 13
Luglio

VEN 1
Agosto

Orario SS. Messe e intenzioni

ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata SAB 2
ore 10.30 Tacchetto Norma e Def. Fam. Mazzaro Guido, Marino, Maran Ida, Don Ermenegildo - Quaglio Federico - Stievano Daniele DOM 3
ore 19.00

LUN 14

ore 19.00 Oscar Fanton e nonni -

MAR 15

MER 16 - ore 08.00

GIO 17

ore 08.30 S. Messa in cimitero

VEN 18

ore 17.00

SAB 19

ore 19.00 Zabeo Luigi, Mazzaro Albino, Giulio, Maran Marcella - Cacco Settimo

DOM 20 ore 08.00 Callegaro Filippo, Anna, Sofia, Maria - Stievano Argia - ore 10.30
Guerrino, Assunta- ore 19.00

Simonato

ore 17.00 int. Imelda
ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo,
Def. Fam. Benfatto - Tacchetto Marcello Graziosa, Luigi e Def. Pinton
ore 08.00 - ore 10.30 Cacco Renzo,
Antonio - Zancato Alessandro ore 19.00 Artuso Valentino, Loretta

LUN 4

ore 19.00

MAR 5

MER 6 - GIO 7 ore 08.00

VEN 8

ore 17.00

SAB 9

ore 19.00 Volpi Noemi - Coos Anna,
Giorgio Iori

DOM 10 ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata -

ore 10.30 Bernardini Aroldo, Assunta,
Celestino, Artusi Angelo, Maria, Vittorio,
Arduino - Padre Idelbrando - ore 19.00

LUN 21

ore 19.00

MAR 22

MER 23 - GIO 24 - ore 08.00 -

LUN 11

ore 19.00

VEN 25

ore 17.00

MAR 12

MER 13 - ore 08.00

SAB 26

ore 19.00 Gelmini Fiorangela, Celin Antonio - GIO 14
Corazza Dora, Sartore Lorenzo, Sante - Ballarin
VEN 15
Dino - Maretto Sergio e Pianura Bruna - SanFesta
tello Antonio, Rosa

DOM 27 ore 08.00 Siviero Lola, Santangelo Marilinda

ORE 19.00

ore 08.00 - ore 10.30 Quaglio Giuseppe - ore 19.00 Artuso Irene, Pasquale,
Assunta Carmela, Dino

ore 10.30 Stievano Luigi, Oscar, Gianni, Ales- SAB 16 ore 19.00
sandro - ore 19.00
DOM 17 ore 08.00 - ore 10.30 Tacchetto Norma e Def. Fam. - Simonato Guerrino, Asore 19.00 Int. Livia
LUN 28
sunta - ore 19.00
MAR 29 MER 30 - GIO 31 - ore 08.00
LUN 18 La S. Messa non viene celebrata
CATECHISMO
-l’educazione ad usare il tem- MAR 19 ore 08.00
Durante il periodo estivo gli po in modo intelligente, dinaincontri di catechismo sono mico e formativo. L’ozio è, MER 20 ore 08.00 Mazzaro Marcello, Elvira, Arsospesi, ma non la educazione anche oggi, padre di molti
turo, Erminia
cristiana dei figli. La famiglia vizi.
ore 08.00
mostra in questo periodo -la partecipazione a qualche GIO 21
quanto vera e profonda sia la esperienza positiva, come VEN 22 ore 17.00
sua fede che si manifesta in campi-scuola ecc.
SAB 23 ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Ballarin
alcune scelte ben precise:
Dino - Cacco Settimo
-la S. Messa domenicale, an- CRESIMA: la preparazione,
che se ferie e svaghi portano già iniziata a Pentecoste, ri- DOM 24
ore 08.00 Dalla Vecchia Domenico e
lontano;
prende mercoledì 3 settembre
Def. Fam. - ore 10.30 Artuso Norma,
-la preghiera in famiglia con ore 18.30. È necessaria
Minotto
Massimo - Favaretto Antonio,
la Parola di Dio che motiva e l’iscrizione, da farsi mercoRino,
Augusto
- ore 19.00 Carraro Mario
arricchisce la fede;
ledì 3 settembre.-

ARGENTO PER UN CALICE DELLA MESSA

Proposta: fare un calice nuovo per la S. Messa
con i ritagli di argento (anche pezzetti piccoli),
che sono presenti nelle nostre case e sono inservibili, o non sono usati o abbandonati in qualche
angolo di cassetto. Se riusciamo ad avere una

quantità sufficiente per una fusione, un argentiere ha già promesso di farci un calice bello, originale per la nostra chiesa, che attualmente ha ben
poco. Sarebbe una cosa di valore artistico che
rimane legata alla nostra chiesa. Contattare il
parroco. Grazie-

