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CON CRISTO OGNI TEMPESTA È SUPERATA
Nel Vangelo di questa Domenica tutto è volto a
descrivere la situazione dell’umanità nella sua lenta
storia e tutto mira ad annunciare il piano divino che il
Figlio di Dio vuole realizzare. È venuta la sera: la notte
della paura e del dubbio; la fine del giorno e delle sue
effimere certezze. Gesù invita la sua Chiesa a prendere il
largo e a “passare” all’altra riva. Si tratta di un invito
alla Pasqua che è un “passaggio”: passaggio del mar
Rosso per il popolo eletto, liberato dalla schiavitù e
condotto alla libertà; passaggio dalla morte per il Figlio
dell’uomo liberato dal peccato e condotto alla gloria.
L’altra riva è la riva di Dio, la riva che non si vede e di
cui Gesù rivela il cammino (Gv 14,4). La barca che
attraversa il lago con i discepoli e Gesù è la Chiesa.
Come l’arca di Noè, essa è stata costruita appositamente
per “passare”. Ma scoppia una tempesta. Le forze del
male si scatenano contro di essa. La barca si riempie
d’acqua, qui simbolo di morte: l’acqua toglie il respiro
all’uomo. Il male lotta contro lo Spirito. E Gesù dorme.
L’assenza di Gesù pesa enormemente sul cuore dei
fedeli: non vedendo Gesù, hanno paura e giungono
persino a pensare che non sarebbero mai riusciti a
compiere la traversata e che non avrebbero mai dovuto
prendere il largo su quella barca. Ma la preghiera
insistente dei fedeli, che lo chiamano, viene sentita da
Gesù. Si sveglia. Egli è là, come ha promesso (Mt 28,20).
Gesù salva la sua Chiesa da tutte le tempeste che
minacciano di farla affondare. Gesù non rimprovera il
fatto che non lo si sia svegliato subito, ma biasima invece
la mancanza di fede. Bisogna pregarlo, e pregarlo con
fede. La paura di morire, che è negativa, viene allora
sostituita dal timore di Dio, che è l’obbedienza dei fedeli
al loro Salvatore. Questa è la nostra situazione: la
debolezza della nostra imbarcazione trae forza dalla
presenza di Cristo: egli ci fa passare.

LUNEDI’ 26 giugno 2006
12ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +bettiol Ernesto e Franceschini Lidia;
+Ceschiat Giuseppe e de Roia Eugenia; +Roman
Giovanni Battista cel. il 24.

MARTEDI’ 27 giugno 2006
12ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Robert Diemoz; +Bortolin Evelina e
Renata
Duomo ore 20.30 1°Ann. di Silvia Nappo.

GIOVEDI’ 29 giugno 2006
SANTI PIETRO E PAOLO , APOSTOLI - Solennità

Anche se la legge civile non tutela più il riposo in questa
festività e di conseguenza i Vescovi italiani hanno
dispensato dall'obbligo grave di partecipazione alla Messa,
oggi la nostra comunità parrocchiale celebra con solennità,
secondo le sue possibilità, la memoria dei Santi Apostoli
che hanno testimoniato nel nostro Paese il Vangelo con il
proprio sangue e vi hanno piantato la Chiesa portando in
Roma la «presidenza della carità» :
Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio
ecclesiale, clavigero del regno dei cieli (Mt 16,13-19),
pastore del gregge santo (Gv 21,15-17), confermatore dei
fratelli (Lc 22,32), è nella sua persona e nei suoi
successori il segno visibile dell'unità e della comunione
nella fede e nella carità.
Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso
sulla via di Damasco (At 9,1-16), strumento eletto per
portare il suo nome davanti ai popoli (At 9,15), è il più
grande missionario di tutti tempi, l'avvocato dei pagani,
l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro far
risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo.
Entrambi gli apostoli sigillarono con il martirio a Roma,
verso l'anno 67, la loro testimonianza al Maestro. La "
Depositio martyrum" (354) ne riferisce la solennità il 29
giugno

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Nino e Piero Pasqualato; Per tutti i
defunti della parrocchia

VENERDI’ 30 giugno 2006
12ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cancian Luca e Santarossa maria Emilia;
+Teresa e Maria; In onore di S. Antonio.

MERCOLEDI’ 28 giugno 2006

SABATO 1 luglio 2006

S. Ireneo vescovo e martire - Memoria

12ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Intenzioni: Ann Bortolin Renato; Ann Piva Lucia;
+Elena e Elide.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina della vigilia
in onore dei SS. Pietro e Paolo Secondo le
Intenzioni del S. Padre Benedetto XVI

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Moro Luigi; +Masutti Evelino.

DOMENICA 2 luglio 2006
13ª Domenica del Tempo ordinario

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria” FESTA DELLA COMUNITA’
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe

BARCIS Rifugio S. Maria ore 11.00 S. Messa
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio
Intenzioni: Ann Della Flora Argentina; Def.ti Drigo Paolo; +Vignandel Vincenzo; +Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta;
+Cancian Paolo e Gianni.

TOUR DELLA SICILIA
La parrocchia sta organizzando una gita in Sicilia da lunedì 18 a sabato 23 settembre in aereo.
Costo dagli 850 ai 900 euro. Entro il 30 giugno si deve dare la caparra di 100 euro e il saldo entro il 20 agosto per
conferma prenotazione aereo.
1 GIORNO VENEZIA - PALERMO
Partenza con volo di linea da Venezia alle ore 07.50 per la Sicilia con sbarco a Palermo ore 09.25 Visita alla Città.
Pensione completa in albergo.
2 GIORNO PALERMO – AGRIGENTO
Partenza per Erice , continuazione per Segesta, Selinunte, e Agrigento. Cena e pernottamento in albergo.
3 AGRIGENTO- PIAZZA ARMERINA – ACICASTELLO
Visita della Valle dei Templi, Pomeriggio partenza per Piazza Armerina.Cena e pernottamento.
4 GIORNO ACICASTELLO - (esc. a SIRACUSA e NOTO )
Visita di Siracusa , e Noto, Cena e pernottamento.
5 GIORNO ACICASTELLO - ESCURSIONE SULL'ETNA - TAORMINA
Escursione sull'Etna. Nel pomeriggio escursione a Taormina, Cena rustica siciliana con orchestrina folkloristica in
albergo. Pernottamento.
6 GIORNO ACIREALE - CATANIA – VENEZIA
Riviera dei Ciclopi con le sue famose località di Acitrezza, Acicastello, Catania.
Operazioni d'imbarco sul volo in partenza per Venezia ore 20.20 con arrivo previsto ore 22.00
Maggiori dettagli e programma in canonica.

SAGRA “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” dal 28 luglio al 16 Agosto 2005
Coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra parrocchiale di Agosto, sono pregati di compilare la scheda di adesione
che si trova sul banchetto in Chiesa e di consegnarla in canonica entro e non oltre il 9 luglio . Per disposizione di legge.
nessuno può più essere ammesso a nessun tipo di lavoro volontario senza la previa iscrizione, sia nella preparazione che
nell’esercizio della sagra stessa. Grazie per la collaborazione

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria”
FESTA DELLA COMUNITA’ DOMENICA 3 LUGLIO
S. MESSA ALLE ORE 11.00 poi ci sarà il pranzo comunitario: pastasciutta e grigliata.
Costi: Adulti 12 euro, studenti 5 euro, bambini fino a 6 anni gratis ma devono essere iscritti!
Per il pranzo occorre prenotarsi : compilare il tagliando e consegnarlo in canonica versando la quota prescritta.
Ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ci sarà a disposizione una corriera in partenza alle ore 9.00 da Via Correr
Prenotatevi il posto in canonica: 8 euro
-------------------------------------------------Ritagliare e consegnare in canonica-----------------------------------------------------------

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria” FESTA DELLA COMUNITA’

DOMENICA

3 LUGLIO

La presente scheda va presentata in canonica per partecipare al pranzo comunitario.

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
PRENOTA N°

___

PRENOTA N°

___ P

PASTI

OSTI IN CORRIERA

e versa la quota di EURO_______________________

