XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 31 luglio
Qo 1, 2; 2, 21-23; Sal 94; Col 3, 1-5. 9-11; Lc 12, 13-21.

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE
ESTATE 2022
Domenica 31 luglio — Domenica 7 agosto
Anche quest’anno, in osservanza a tutte le norme sanitarie anti-Covid, gli animatori del Campeggio parrocchiale, accompagneranno il secondo gruppo di
“ragazzi piccoli” (nati dal 2009 al 2012), nella loro settimana di KBRTSN a
Bosco di Tretto (Vi)!!! Auguriamo a tutti loro di vivere questa esperienza in
modo positivo, con la possibilità di condividere quotidianamente momenti
che sicuramente arricchiranno la loro
anima e dando modo di conoscere tante persone e le loro storie. Un ringraziamento ulteriore per tutti i
“volontari”, che li seguiranno, per garantire le varie sanificazioni degli alloggi e quant’altro.

Il messaggio essenziale del Vangelo di oggi è talmente
chiaro che, in realtà, non ha bisogno di interpretazione:
“Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni”. E
“arricchitevi davanti a Dio!”.
Ma, siccome conquistare dei beni è un’aspirazione fondamentalmente umana, vale quindi la pena entrare nei
dettagli della parabola del ricco stolto raccontata da
Gesù. La ricchezza conferisce agli uomini una certa
sicurezza, permette loro di disporre della propria vita,
di non dipendere completamente dagli altri o dallo Stato, di organizzare la propria sfera di vita, di occuparsi di cose che fanno loro
piacere, di concretizzare grandi missioni o grandi scopi. In questa misura, i
beni sono necessari per una giusta esistenza. Gesù non mette in questione il
buon impiego dei beni e delle ricchezze. Ma afferma che beni e ricchezze
portano gli uomini a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a pensare di essere assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la morte e a soddisfare i piaceri
di questo mondo. Ecco perché la ricchezza deve essere per ognuno un mezzo
di azione: un mezzo per impegnarsi per gli altri. Aiutando coloro che sono

PER LA PACE
A una sola voce,
Maria ti invochiamo:
ottieni per il mondo la pace.
Il pianto dei poveri sale a Dio,
la disperazione dei popoli grida: pace
La paura dei deboli cerca tregua,
le lacrime dei bambini chiedono futuro.
Sostienici, Madre,
in questa disperata voglia di pace.

Il cuore dei potenti si converta all’amore
e i loro progetti seminino speranza.
Restiamo con le braccia sollevate al cielo,
perché con te, Madre, vogliamo chiedere
di piegare i potenti
e di frenare i venti di morte.
Resta con noi, Maria Regina della pace,
in questa fiduciosa attesa
del nuovo giorno!

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 30
Bertesina: ann. Cattin Pierantonio; Concato Mirco;
Ore 19.00 Bertesina
Zarantonello Amelia e Pietro; Pinton Lina; Galvanin
Maria.
Domenica 31
Setteca’: 30° Lavinia Folco Zambelli; Davide e def.
Sant'Ignazio di Loyola Fam. Turato, Padre Camillo.
Ore 8.30 Bertesinella
Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00: def fam. Rampazzo Iseo; ann. Bozzetto
Rosina, Mario; Quaresima Lucia.
Lunedì 1 Agosto
Bertesinella: Matterazzo Giuliano
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 2
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 3
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 4
Bertesinella: Marostegan Maria Maddalena
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 5
PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella:
Sabato 6
Bertesina: 30° Bressan Maria Rosa
Trasfigurazione del Sig.
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 7
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di BattesiOre 8.30 Bertesinella
mo in UP.
Ore 10.00 Setteca’
Setteca’: Menegato Gianfranco e def. Fam. BattiOre 11.00 Bertesinella stella; Cattin Letizia, Rizzetto Severino; Bortolotto
Lorenzo; Dalla Libera Maria, Bazzan Girolamo,
def. Fam. Dalla Libera e Bazzan.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00: Prando Amelia

Messe LUNEDÍ 15 AGOSTO

Assunzione
Beata Vergine Maria
Ore 9.30 a Bertesina
Ore 10.00 a Setteca’
Ore 11.00 a Bertesinella

Lunedì 8
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 9
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 10
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 11
Santa Chiara
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 12
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 13
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 14
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

CALENDARIO LITURGICO
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesina:
Setteca’:
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono
le buste dell’offerta straordinaria.
Ore 8.30:
Ore 11:00: def. Fam. Rampazzo Gino

Progetto Accoglienza
“ Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35c)

I drammatici eventi che hanno colpito il popolo ucraino, hanno scosso le coscienze anche della nostra comunità parrocchiale, che si è sentita chiamata a
dare il proprio contributo. Con l’assemblea aperta a tutti del 18 marzo, è stato
affidato, alla commissione accoglienza, l’incarico di individuare interventi di
aiuto. Grazie alla collaborazione con la Caritas si è concretizzata la possibilità
di aiutare una giovane famiglia (padre, madre e figlia), che arriverà a breve,
per la quale è stato messo a disposizione un appartamento privato a Bertesina,
che è stato arredato con mobili donati da parrocchiani. Il progetto accoglienza
dell’Unità pastorale ha coinvolto volontari delle tre parrocchie che passo dopo
passo, incontro dopo incontro hanno trovato soluzioni a problemi che inizialmente parevano insormontabili. Ci auguriamo ora che questa famiglia si possa
integrare nella nostra Comunità.

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e
anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le attenzioni che l’attuale pandemia sta richiedendo.

