Raccontiamoci
IL POSTO PIÙ BELLO
Fine giugno. Ultimi giorni di scuola. Ma si sta bene; il caldo ci dà tregua.
Giuseppe (nome di fantasia) assieme ad altri bimbi, dona a una di noi un disegno.
«Grazie, bellissimi! Li porterò in vacanza con me» risponde.
Mette in borsa i capolavori, fatti con
amore e precisione, assieme ai libri
da rileggere, alle fotocopie per le
attività del prossimo anno, ai
documenti da sistemare, ai simboli da
assegnare ai nuovi arrivi, alle mille
cose che gli ultimi giorni di scuola ti
riservano.
Il tempo vola e la scuola è già finita! E
come ogni anno è tempo di bilanci e
di verifiche. Seguendo gli Orientamenti Pastorali Diocesani per l’anno in corso,
abbiamo intitolato il nostro percorso di insegnamento della religione cattolica “Un
profumo speciale!” Durante l'anno scolastico abbiamo conosciuto personaggi
importanti e non, che con il loro “profumo”, il loro essere, hanno permeato ed
inebriato la vita di tante persone. Profumo di creato (e di fiori) con san Francesco;
di famiglia (e di bucato pulito) a Natale con la famiglia di Francesca; di talenti e
giovinezza (e di talco) con Malala; di sacrificio e amore gratuito (e di sandalo) con
santa Teresa di Calcutta a Pasqua; di mamma (e di rose) a maggio con Maria, la
mamma di Gesù. Ma anche ognuno di noi ha un profumo da donare agli altri. E
questo i bambini lo hanno capito bene. Cosa può donare un bimbo? Qual è il suo
profumo? È un profumo di entusiasmo, di colore, di gioia, di amicizia, di sorrisi, di
festa... Ci sentiamo privilegiate per i tanti doni che i bimbi hanno riservato e
riserveranno ad ognuna di noi. Ogni anno lasciano un segno nella nostra vita.
Visto che è tempo di bilanci ogni maestra si è fatta qualche domanda: «Ho saputo
donare il mio profumo, il mio essere a chi mi circondava, bimbi, famiglie, colleghe,
datori di lavoro?». Sistemando la borsa che qualche giorno prima era stata riempita
di “cose da fare” alla maestra ritorna in mano il disegno di Giuseppe. Senza tante
parole la risposta era lì: il bimbo aveva disegnato la sua maestra in passeggiata
assieme a mamma e papà. È bellissimo e ci rincuora: con i bimbi siamo diventati
famiglia e la famiglia ce l’hai nel cuore! E quello è il posto più bello!
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i bambini che a settembre andranno alla
scuola primaria e alle loro famiglie di portare il proprio profumo con gioia e fiducia
verso il futuro, nelle nuove esperienze che vivranno. Attendiamo con entusiasmo i
piccoli che inizieranno assieme a noi una nuova avventura, sicuramente ricca ed
entusiasmante!
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... e tutta la casa si riempì del profumo

Marco 6,1-6
In quel tempo, venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza
è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di
Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da
noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria, tra i
suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva
compiere nessun prodigio, ma solo impose
le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità. Gesù
percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Il giorno che un amico ebbe un incarico prestigioso incontrai casualmente la sua
vecchia professoressa della scuola media che mi confidò: «Da piccolo non capiva
niente di matematica!». E il discorso finì lì. La diffidenza e il disprezzo verso le
persone a volte nascono proprio perché le conosciamo fin da piccole e abbiamo
visto e sperimentato i loro limiti. E se poi queste persone dimostrano, crescendo, di
essere completamente diverse non ci fidiamo pienamente delle loro capacità e
competenze. «Nessuno è profeta in patria» non è solo un modo di dire, preso da
questo vangelo, ma è la situazione che vivono le persone che non riescono a
staccarsi dai pregiudizi e luoghi comuni che si sono creati nel proprio ambiente. I
compaesani di Gesù si stupiscono della sua sapienza e Gesù si meraviglia che loro
non credano in lui. Non c’è via di uscita: i compaesani di Gesù vedono solo i suoi
limiti e Gesù si sente così limitato che non può compiere nessun prodigio. Due gli
insegnamenti. Il primo è legato alla parola profeta: profezia vuol dire futuro e
cambiamento, guardare il mondo con la novità di Dio e non attaccarsi al passato. Il
secondo è uscire: Gesù esce dal proprio villaggio, supera i limiti e i confini fisici per
poter insegnare senza essere giudicato. Il vangelo passa attraverso l’apertura
mentale e supera i confini. E questo significa essere missionari.
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Le SS. Messe
DOMENICA
8 luglio
XIV del tempo
ordinario
LUNEDÌ
9 luglio
S. Armando
MARTEDÌ
10 luglio
S. Felicita
MERCOLEDÌ
11 luglio
S. Benedetto
GIOVEDÌ
12 luglio
S. Fortunato mar.
VENERDÌ
13 luglio
S. Enrico Imp.
SABATO
14 luglio
S. Camillo
DOMENICA
15 luglio
XV del tempo
ordinario

7.30
9.30
11.00
18.30 + Rossi CARLA - Cavinato suor ADRIANA (anniversario).
9:00 + Pasquetto RADAMES.

La vita della Comunità
IN ESTATE NUOVI ORARI DELLE SS. MESSE: È necessaria una premessa. Il
cambio degli orari delle messe feriali e festive è dovuto a più fattori:
• in estate spesso i sacerdoti sono impegnati fuori parrocchia (campiscuola,
ferie…);
• sarà la prima estate senza la presenza di don Marcello e di don Adolfino;
• in questo periodo c’è una riduzione della partecipazione alle messe.
Il cambiamento sarà solo dal 15 luglio al 31 agosto.

Non c’è la celebrazione dell’eucaristia alla sera.
MESSE DOMENICALI: ore 8.00 – 10.00 e 18.30 oltre la festiva del sabato sera
9:00 + Tescari don Franco.
18.30 + Benefattori nuoto 2000 – Piran AMPELIO, Renaldin
don RENATO, MARIA e genitori, Piva DINO.
9:00 + Pasquetto MARIO – Zorzato FERRANTE.
Non c’è la celebrazione dell’eucaristia alla sera.
9:00
18.30 60° Anniversario di matrimonio di ANTONIO ed AGNESE
+ FRANCESCA, BENEDETTA, GABRIELE, GEMMA,
EGIDIO, NEREO e MARIA – Marangon MICHELE e
WANDA – AMEDEO, EMMA, CESARE, LIBERA,
SERILIO, GIULIANA, ANTONIO e FRANCA.
9:00 + Lissandron ELISABETTA (anniversario).
18.30 + Vettore LINO e familiari.
9:00 + Bano AMABILE e Cortese EMMA – Genitori NERIO e
PALMIRA – Lissandron ALDO, FABIOLA e Ragazzo
MATILDE.
18.30
8:00
10:00
18.30 + Degli Agostini ANTONIA (trigesimo)

GIOVEDI dalle 16.30: Adorazione eucaristica e disponibilità di confessori.
ANCHE IL BOLLETTINO VA IN VACANZA: Dal 15 luglio, il bollettino sarà
pubblicato in forma ridotta su due pagine: nella prima pagina troveremo il Vangelo
della domenica e il piccolo commento, mentre nella seconda pagina verranno
riportate le intenzioni delle SS. Messe, oltre agli eventuali avvisi.

Per le MESSE FERIALI abbiamo pensato di garantire quasi un’alternanza tra
quella mattutina e quella serale, privilegiando quella serale che è più partecipata:
ORE 8.30: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ oltre ai possibili funerali;
ORE 18.30: MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ – SABATO (prefestiva)
ATTENZIONE: Le persone che hanno già segnalato il giorno e l’ora per il ricordo
dei propri defunti sono pregate di farsi presenti in canonica nei giorni feriali per lo
spostamento.
Pur consapevoli di aver creato un piccolo disagio, confidiamo nella comprensione.
ESPERIENZA DI FORMAZIONE IN ESTATE
Ragazzi, giovanissimi e giovani vivranno queste esperienze estive organizzate
dalla parrocchia: li accompagniamo con l’attenzione e la preghiera insieme a
quanti, piccoli e grandi, parteciperanno ad altre occasioni formative estive.
• dall'8 al 13 luglio camposcuola per i ragazzi nati nel 2005-2007;
• dal 13 al 18 luglio camposcuola per i ragazzi nati nel 2008-2010;
• dal 18 al 22 luglio camposcuola per i giovanissimi nati nel 2002-2004;
• dal 10 al 12 agosto incontro dei giovani con papa Francesco a Roma;
• dal 23 al 28 agosto esperienza al Sermig di Torino per giovani dai 17 anni.
SAGRA DI SERVIZIO
C’è sempre tempo per dare la propria disponibilità per un servizio in sagra!

