Dal 7 al 20 luglio 2019

Vangelo di strade e di case
Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca né sandali, senza cose, senza mezzi,
semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare il cuore
quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due a due, come tenda leggera
per la presenza di Gesù, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io. E senti
una sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai
lupi, che però non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti,
perché su di loro veglia il Pastore bello. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto una visione del mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e
per le case: la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i campi traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri che calano. Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è vicino. È
davvero uno sguardo diverso. E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri
di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco). Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù
e i suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani, gli uomini dalle donne.
Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a conquistare il centro della città dell'uomo.
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Un grazie di cuore ...
•al Direttivo Noi e a tutti i volontari che prestano servizio al Villaggio in tanti modi e con tutta
disponibilità e competenza.
È una preziosa testimonianza di amore nei riguardi della propria comunità. Ci fa crescere e maturare come uomini e come cristiani.
Rimaniamo sempre nella disponibilità ad accogliere altri volontari per i vari servizi.

•agli animatori del Grest e al personale che hanno aiutato nella gestione dei pranzi.
Sono stati grandi e unici durante tutte le tre settimane.

CAMPISCUOLA
ELEM-MEDIE: presso l’Hotel Sole del Baldo a Brentonico dal 21 al 28 luglio
Riunione informativa con i genitori : giovedì 11 luglio ore 21.00 al Villaggio
3 MEDIA : presso la Casa Garnì al Lago di Folgaria dal 3 al 10 agosto
Riunione informativa con i genitori : giovedì 18 luglio ore 21.00 al Villaggio
1 SUPERIORE : presso la Casa Garnì al Lago di Folgaria dal 27 luglio al 3 di agosto
Riunione informativa con i genitori : lunedì 22 luglio ore 21.00 al Villaggio
2-3-4 SUPERIORE : a Roma dal 30 luglio al 5 agosto
Riunione informativa con i genitori : mercoledì 10 luglio ore 21.00 al Villaggio

PROPOSTA PER LE FAMIGLIE - ESTATE 2019

CAMPO FAMIGLIE A VENDROGNO LECCO
DAL 19 AL 24 AGOSTO PRESSO LA CASA MARIA IMMACOLATA
Programma delle giornate … star bene insieme...
Per informazioni contattare don Lucio o Francesca Zanini 339 8762323
oppure Chiara Furlan 347 4610437

Festa “al capitello dei alberi” - luglio 2019
Madonna del Parto
Giovedì 11 e venerdì 12 - ore 21.00 : preghiera del rosario
Sabato 13 : preghiera del rosario ore 19.30 a seguire cena presso Tendostruttura
Istituto Sacchieri - su prenotazione
Domenica 14 : S.Messa ore 21.00 presso “Capitello dei Albari”

Al termine verranno servite a tutti i presenti, come da tradizione, le torte offerte da
chiunque volesse portarle.

*** ***

*** ***

*** ***

21-24 agosto 2019 - GIORNATE DI SPIRITUALITA’ - “Lo stile di vita”
A Villa Moretta - Pergine Valsugana (TN)

Associazione Laici di Misericordia

Villaggio della Gioventù - Orari estivi di luglio
Il Villaggio durante il mese di luglio sarà aperto in questi giorni con i seguenti orari
Pomeriggio: Lunedì: chiuso
Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: dalle 16.30 alle 19.00
Serate: solo Lunedì, Martedì e Giovedì: dalle 20.45 alle 23.00 circa
Pomeriggi di Sabato e Domenica: solo se concordato previamente

LUNEDI’ 15 LUGLIO ORE 21.00 AL VILLAGGIO
Incontro per la preparazione delle feste DELL’ASSUNTA E DEL PALIO
Sono invitati tutti coloro che già danno una mano o che desiderano aggiungersi:
catechisti, genitori, giovani, baristi e volontari del Villaggio, partecipanti ai vari gruppi…

Frassine

Come comunità è bello creare occasioni per impegnarsi insieme,
perchè così non si continuano a dare le cose per scontate ma si entra in gioco da protagonisti,
si capisce il valore del servizio e si è da esempio per le nuove generazioni,
si creano legami tra i vari gruppi con beneficio per l’intera parrocchia.
Aspettiamo davvero la partecipazione di tante persone!

VENERDI’ 12 LUGLIO : Orchestra “IN SUONO” in concerto! - ore 21.00
Una magica serata di musica, luci e colori proposta da
un’orchestra di giovani musicisti montagnanesi! Ingresso libero

SABATO 13 LUGLIO : B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO
ORE 20.30 : Santa Messa al Capitello di via Stangon - a seguire momento di festa

XIV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
7 LUGLIO
Ore 11.15
50° Matrimonio di
Vettore Riccardo e Smanio Fernanda
e
50° anniversario
di ordinazione presbiterale di
don Giancarlo Smanio

Lunedì 8 Luglio

7.30 - S.Francesco - Mazzo Roberta
8.30 - Duomo - Maria, Giuseppe e Maria Teresa Cavaliere
Alfonso Silvano, Marco e Giovanni
9.30 - Frassine - Vedovani Danilo - Folcato Egidio e Almerina
10.00 - Casa di Riposo - 10.00 - Ospedale 10.00 - Duomo - Maroccolo Lina e def.fam. - def.fam.Letizia
def.fam.Saccon-Tonazzo
11.15 - Duomo - Alfonso Giovanni - Bruna e def.fam.Mantovani
Smanio Antonio e Vettore Settimo
17.00 - Rovenega 18.30 - Duomo - Def.fam.Castaldello Alessandro e Bontempo Luigi
Paggiola Giuseppe
8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco - Trevisan Gianemilio

8.30 - Duomo - Adelaide e Giansante Guariento - Costantin Idelma
De Marchi Armida - Sira, Bianca e Francesco
18.30 - S.Francesco 8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco -

Giovedì

8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco - Roviaro Renato

Venerdì 12 Luglio

8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina, Natalina
Faggionato Agnese e Tognolo Guido

Sabato 13 Luglio

XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
14 Luglio

Lunedì 15 Luglio

Martedì 16 Luglio
Mercoledì 17 Luglio

8.30 - S.Francesco 18.00 - Frassine 18.30 - Duomo 20.30 - Frassine - Capitello via Stangon - Schiavo Florindo e Flavio
Marcati Olga - Garavello Learco - Girotto Giuseppina
7.30 - S.Francesco - Marco e nonni - Bertoli Denis
8.30 - Duomo - Paggiola Mario e Angela - def.fam. Zanini
Zampieri Diego e Clorinda - Farinazzo Dino
Masin Terezita - def.fam.Marchesini
9.30 - Frassine - Vettorello Enrico, Adelma e Carla
10.00 - Casa di Riposo
10.00 - Ospedale 10.00 - Duomo - Zanini Emilio e Agnese - Trentin Renato e def.fam.
Caneva Maria ed Ernesto
11.15 - Duomo - Borin Antonio e Regina
17.00 - Rovenega 18.30 - Duomo - Spigolon Laura
8.30 - Duomo - Gobbo Maria e suor Elena e Maria Cavaliere
Ferrian Giovanni
18.30 - S.Francesco 8.30 - Duomo - Turris Anna e Muraro Silvio
18.30 - S.Francesco - De Putti Gino e Antonio e Ferrian Nisia Elisa
Muraro Angelo
8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco -

Giovedì 18 Luglio

8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco - Carla Cattelan, Rossetti Enrica

Venerdì 19 Luglio

8.30 - Duomo 18.30 - S.Francesco - Rodighiero Flora, Luigi, Natalina, Caterina

Sabato 20 Luglio

8.30 - S.Francesco 18.00 - Frassine 18.30 - Duomo - Cattelan Valentino e fam. - Elsa e Guido

Salandin Maria Luisa

76 anni + 27.06.2019

Franceschetti Antonio

82 anni + 04.07.2019

