CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 15:
Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma.
Ore 19.00 Sec. Intenzione + Def.i Zara Pietro, Graziosa, Antonio, Maria + Def. Faggian Marco.

Martedì 16:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Dora, Pietro, Anna-Rita.
Mercoledì 17:
Ore 8.30
Ore 19.00
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XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“COSI’ E’ IL REGNO DI DIO:
come un uomo che getta il seme nel terreno”

Giovedì 18:
Ore 8.30 Def.i Bruna e Giovanni Sporzon, Angelo e Luigi Loro.
Ore 19.00 Def.i Zabeo Zeferino e Romanato Angelina.
Venerdì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Pampagnin Romano e Gemma.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def. Artusi Gino + Def.i Gazzato Giacomo e Frattina Maria.
Sabato 20:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Pietro, Dora, Anna-Rita + Def.i Giovanni, Maria, Gabriella, Dino + Def. Bisso Landino +
Def.i Gentilin Alessandro e Albina.
Domenica 21: XII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00 Def. Celin Franco (Ann.)

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Celoni Adriana, di anni 91
Viveva a Padova
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Iniziamo le domeniche del periodo estivo con la parabola del vangelo che presenta
Gesù come un solerte Seminatore e la fede come un seme gettato gratuitamente nel
terreno della nostra vita perché accolto e curato fruttifichi.
La fede è sempre l’avventura dell’incontro tra la grazia di Dio e la nostra libertà
accogliente.
Grazia di Dio e libertà contraddistinguono tutta la nostra storia personale.
La vita è il terreno nel quale cresce il buon seme del Regno, a partire dalle cose di
ogni giorno, mettendo insieme il domani che ci aspetta, il ricordo del nostro passato e l’attenzione al presente.
E’ proprio in questa necessaria attenzione al “tempo” che il cristiano si trova, oggi,
a fare i conti con un clima nel qualche molti pensano di affrontare le cose di tutti i
giorni con l’atteggiamento dell’efficienza e del "guadagno": la carica umana di
una persona, il suo futuro e il suo passato hanno valore solo se producono qualcosa.
Un giovane in cerca di lavoro per mesi o per anni può trovarsi a pensare che la sua
vita non vale. Un grosso dirigente dopo molti anni di assorbimento dal lavoro può
rendersi conto di non essere mai esistito per la sua famiglia, di essere stato solo una
macchina destinata a riempire il conto in banca, può sentirsi terribilmente solo,
incapace di entrare in relazione con le persone che gli vivono accanto; può trovarsi
tra le mani una vita di poco spessore nonostante il successo sociale.
Che cosa spinge questa corsa sfrenata "contro il tempo" che prende tutti?
Con la mente si pensa di comprendere tutto al volo, ma poi viene l'impatto con la
realtà, con gli altri e brontoliamo per il tempo che "vola". Quanta agitazione in chi
vuole vedere il risultato subito.
Il Regno di Dio sposa invece i ritmi della realtà: "Che l'uomo dorma o vegli, il seme
cresce", indipendentemente dalla sua ansia, dalla sua programmazione, dalle sue

verifiche.
Il vangelo di oggi ci dice che basta affidare “il granellino” alla realtà.
Basta credere che la vita di Dio cresce in noi avvolta nel tempo.
Attraverso la parola Gesù, attraverso le sue azioni Dio opera nel cuore della storia.
Dio ha scelto una strada modesta, quasi banale. E' una storia simile a quella del
seme affidato alla terra, che scompare al suo interno prima di far germogliare un
frutto abbondante.
E' la storia del chicco di senape, il più piccolo fra tutti, un puntino nero quasi invisibile, che fa nascere la pianta più grande, un rifugio per gli uccelli del cielo.
E’ la provocazione a non aver bisogno di mezzi appariscenti e di avere fiducia
nella bontà del piccolo seme di bene che possiamo piantare tutti i giorni.
Don Alessandro

GRAZIE, VESCOVO ANTONIO…!!!
Non c’è una parola diversa da questa dentro a tutti noi in questi giorni che vedono il nostro Vescovo Antonio concludere il suo servizio episcopale nella Diocesi
di Padova.
Il suo Ministero era iniziato il 19 settembre 1989 e si concluderà il 18 giugno prossimo, giorno in cui si ricorda il santo Vescovo di Padova Gregorio Barbarigo.
Quasi 26 anni tra noi come successore degli Apostoli, annunciatore del Vangelo,
strumento della grazia del Signore, servo della carità.
La ricchezza di quanto abbiamo tutti ricevuto dalla persona e dal servizio del
Vescovo Antonio è presente in tanti ricordi e soprattutto è benedetta dal Signore.
Di lui ricordiamo l’apertura missionaria, l’impegno per l’unità dei cristiani,
l’attenzione ai problemi del nostro tempo, il lavoro infaticabile, la semplicità e la
sobrietà del suo stile di vita, il coraggio di andare contro corrente e di richiamarci
ai valori intramontabili della fede, della carità, della solidarietà…
GRAZIE, DUNQUE, VESCOVO ANTONIO
PER IL TANTO BENE COMPIUTO A SERVIZIO DELLA NOSTRA
CHIESA DI PADOVA.
Il saluto al Vescovo che conclude ci fa pensare a Colui che verrà chiamato a succedergli; preghiamo il Signore perché lo Spirito Santo guidi la scelta del Papa
Francesco

INIZIA IL GREST 2015
Per due settimane gli ambienti del Centro parrocchiale e di “Casa Nostra” si riempiranno delle voci, delle attività, dei giochi dei ragazzi che parteciperanno al Grest.
Da Lunedì a Venerdi, al mattino e al pomeriggio, guidati dagli Animatori e accompagnati da don Michele gusteranno la bellezza dello stare assieme come amici,
dell’impegno, della preghiera…
Auguriamo a tutti di fare una bella esperienza e già da ora un vivissimo grazie a
quanti si renderanno disponibili per la buona riuscita di questa preziosa attività educativa.

CONSIGLIO PASTORALE –
CATECHISTI – ANIMATORI: INSIEME
Martedì 16, alle ore 20, presso la Scuola Materna le persone che fanno parte di
questi tre gruppi si ritrovano insieme per una serata di convivialità e di condivisione.

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO
S.VINCENZO
Domenica prossima il Gruppo S. Vincenzo chiede il contributo della carità a
quanti desiderano sostenere le molteplici attività caritative che vengono prestate
a persone e famiglie che, anche a Dolo, si trovano nella necessità di chiedere
aiuto.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
CINEMA ITALIA
Mercoledì 17:
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 19:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 20 : Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”
Dalle 15.30 in Centro Parrocchiale
Partite di Bubble Football, panini e bibite.

Mercoledì 17, ore 20.45
Terra di Maria
Venerdì 19, ore 21.00
Pitza e datteri
Sabato 20 ore 21.00
Pitza e datteri
Domenica 21,
ore 18.30
La giovinezza
Ore 21.00
Pitza e datteri

