DOMENICA 13 giugno 2021—XI t.o./B
Ez 17, 22-24; Sal 91; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34.

Antonio, al secolo Fernando (Lisbona, Portogallo,
1190/1195 ca. - Padova, 13 giugno 1231), dopo un’intensa vita ascetica presso i Canonici regolari agostiniani
di Coimbra, entrò tra i Frati Minori con il desiderio, non
realizzato a causa di una malattia, di partire per la missione in Marocco. Fu il primo francescano a insegnare
teologia, con il consenso dello stesso san Francesco. Di
grande cultura biblica ed efficace predicatore del Vangelo, esercitò il ministero nell’Italia
settentrionale e nella
Francia meridionale,
suscitando numerose
conversioni. Concluse la sua vita a Padova, dove contribuì
alla pacificazione
cittadina: là rimasero le sue spoglie
mortali, oggetto di
venerazione molto
diffusa.

SANT’ANTONIO DA PADOVA

È tempo di ripartire

Gesù dice a se stesso, ai suoi discepoli e a noi, una cosa molto semplice: il
regno di Dio è, appunto, di Dio. Non
nostro. Ha una sua logica che, spesso,
ignoriamo. Come accade col seme: mentre l’uomo dorme, lui germoglia, cresce,
porta frutto. Così come la Parola seminata
agisce anche se non ce ne accorgiamo. Ha
tempi lunghi, diversi dai nostri, ma agisce
con forza e costanza. A noi rimane il
compito di gettare il seme e di coglierne il
frutto. Questa logica evangelica dell’attesa, della fiducia, caratterizza la nostra vita
comunitaria e la nostra vita interiore. La
stessa pazienza che il Signore chiede nel
lasciar agire il regno, la stessa fiducia che
chiede di avere nella potenza della Parola,
la dobbiamo avere verso noi stessi e i nostri percorsi di vita. Come il terreno,
cioè il nostro intimo, accoglie e fa crescere il seme è un mistero: inutile cercare di accelerarlo, è una questione fra Dio e l’anima. Perché quando si
parla di Dio tutto si trasforma, la sua Parola ha una sua efficacia, il seme germoglia e porta frutto, così l’annuncio del regno che avanza anche se non sappiamo bene come. È una logica diversa da quella che ci immaginiamo. Parte
dal poco, all’inizio è insignificante, piccolo come un granello di senape. E ci
indica l’atteggiamento con cui annunciare il regno: nelle piccole cose, nell’umiltà dell’insignificanza dei gesti si cela la grandezza del regno. È tempo di
ripartire. Lasciamo fare a Dio.

AVVISI PARROCCHIALI
CALENDARIO LITURGICO
Sabato 12
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Cresima

Sabato 12
Ore 19.00 a Bertesina: Cresima del quinto gruppo di raCuore Immacolato gazzi del 2009.
di Maria
Domenica 13

Domenica 13
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 14
Ore 8.00 Bertesinella

Setteca’: Menegato Gianfranco; Ambrosini Bruno;
Menegato Primo e Silvia, Peruffo Tiziano e Rina;
Ambrosini Bruno, Cattin Elena, Rizzetto Marco;
Ruaro Tino, Carollo Dina e Gianni.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Daretti Bruna e Luigi; Carta Ovidio, Dirce e Toniolo Albina
Bertesinella:

Martedì 15
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 16
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Bertesinella:
Giovedì 17
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 18
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 19
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Zarantonello Pietro e Amelia; Pinton Lina; Povolo Lino e familiari; Bruni Anna e Pavan Rino

Domenica 20
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Vitaliano Gabriele; ann. Gallato Lia
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00:

Sant’Antonio da Padova, Sacerdote e
Dottore della Chiesa

Domenica 20

SETTECA’ OFFERTA STRAORDINARIA

Questo tempo difficile che dura ormai da più di un anno, senza sagra nè altri
eventi ad animare e dare sostentamento e colore alla nostra comunità, ma con
tante spese, ha messo a dura prova le nostre casse parrocchiali. Per questo ci
appelliamo alla vostra generosità organizzando per Domenica 13/06 alle ore
10.00 una raccolta straordinaria. Un sentito grazie anticipato!
Il CPAE di Setteca’

È partito da Monte Berico il 31 maggio la
“peregrinatio Mariae” nelle parrocchie della Diocesi
33 giorni di peregrinatio nella Diocesi di
Vicenza. In occasione del Giubileo Lauretano, indetto da papa Francesco per il
centenario della proclamazione della
Beata Vergine Maria di Loreto Patrona
di tutti gli aeronauti, dal 30 maggio al 3
luglio la statua della Madonna di Loreto
sarà pellegrina per le parrocchie locali.
Concluderà il suo peregrinare il 3 luglio,
alla Pieve di Chiampo, dove ad accoglierla ci sarà il segretario della congregazione Universale della Santa Casa di
Loreto, fra Giuseppe Maria Antonino, e
gli unitalsiani del pellegrinaggio Triveneto.
Seguiranno maggiori informazioni nel
foglietto della prossima settimana.

