Calendario Liturgico da Domenica 14 settembre a Domenica 21 settembre
Domenica 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4-9 - Sal 77 - Fil 2,6-11 - Gv 3,13-17
Salterio IV sett. rosso

SS. Messe ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00
ore 9.00 Cimadori Ferruccio
Ceschi Anselmo, Gheller Giacomina
ore 19.00 Noventa Antonio

Lunedì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata
Eb 5,7-9 - Sal 70 - Gv 19,25-27 o Lc 2,33-35
Salterio IV sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Martedì 16 settembre
Ss. Cornelio, papa e Cipriano, martiri
1 Cor 12,12-14.27-31 - Sal 99 - Lc 7,11-17
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 17 settembre
Feria
1 Cor 12,31-13,13 - Sal 32 - Lc 7,31-35
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 8.00

Giovedì 18 settembre
Feria
1 Cor 15,1-11 - Sal 117 - Lc 7,36-50
Salterio IV sett. verde

Venerdì 19 settembre

S. Messa ore 8.00

Feria
1 Cor 15,12-20 - Sal 16 - Lc 8,1-3
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero
vecchio

Sabato 20 settembre

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 25°Matr. Marchioro Luca
Baggio Sonia

Ss. Andrea KimTaegon sacerdote e Paolo
Chong Hasang e compagni martiri
1 Cor 15,35-37.42-49 - Sal 55 - Lc 8,4-15
Salterio IV sett. verde

Domenica 21 settembre
XXV Domenica del tempo ordinario
Is 55,6-9 - Sal 144 - Fil 1,20-27 - Mt 20,1-16
Salterio I sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 11.15 50° Matr. Tognazzo Gabriele
Bigi Valeria
25° Matr. Barcaro Antonio
Romanato Emanuela
ore 11.15 Casotto Lina
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Domenica 14 settembre 2014
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24°Domenica del tempo ordinario
Esaltazione della S. Croce
La scuola della croce:
amare non è emozione ma dare
Vangelo: Giov.3,13-17

Festa dell'Esaltazione della Croce, in cui il
cristiano tiene insieme le due facce dell'unica
evento: la Croce e la Pasqua, la croce del Risorto
con tutte le sue piaghe, la risurrezione del
Crocifisso con tutta la sua luce. Parafrasando Kant:
«La croce senza la risurrezione è cieca; la risurrezione senza la croce è vuota».
Dio ha tanto amato. È questo il cuore ardente del
cristianesimo, la sintesi della fede: «Dove sta la tua sintesi lì sta anche il tuo
cuore» (Evangelii Gaudium 143). «Noi non siamo cristiani perché amiamo
Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama» (L. Xardel). La
salvezza è che Lui mi ama, non che io amo Lui. L'unica vera eresia cristiana
è l'indifferenza, perfetto contrario dell'amore. Ciò che sventa anche le trame
più forti della storia di Dio è solo l'indifferenza.
Invece «amare tanto» è cosa da Dio, e da veri figli di Dio. E penso
che ogni volta che una creatura ama tanto, in quel momento sta facendo
una cosa divina, in quel momento è generata figlia di Dio, incarnazione del
suo progetto.
Ha tanto amato il mondo: parole da ripetere all'infinito, monotonia
divina da incidere sulla carne del cuore, da custodire come leit-motiv,
ritornello che contiene l'essenziale, ogni volta che un dubbio torna a
stendere il suo velo sul cuore.
Ha tanto amato il mondo da dare: amare non è una emozione,
comporta un dare, generosamente, illogicamente, dissennatamente dare. E
Dio non può dare nulla di meno di se stesso (Meister Eckart).
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui. Mondo salvato, non condannato. Ogni volta
che temiamo condanne, per noi stessi per le ombre che ci portiamo dietro,
siamo pagani, non abbiamo capito niente della croce. Ogni volta invece che
siamo noi a lanciare condanne, ritorniamo pagani, scivoliamo fuori, via
dalla storia di Dio.

Mondo salvato, con tutto ciò che è vivo in esso. Salvare vuol dire
conservare, e niente andrà perduto: nessun gesto d'amore, nessun coraggio,
nessuna forte perseveranza, nessun volto. Neppure il più piccolo filo d'erba. Perché è tutta la creazione che domanda, che geme nelle doglie della
salvezza. Perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna. Credere a questo Dio, entrare in questa dinamica, lasciare che lui
entri in noi, entrare nello spazio divino «dell'amare tanto», dare fiducia,
fidarsi dell'amore come forma di Dio e forma del vivere, vuol dire avere la
vita eterna, fare le cose che Dio fa', cose che meritano di non morire, che
appartengono alle fibre più intime di Dio. Chi fa questo ha già ora, al
presente, la vita eterna, una vita piena, realizza pienamente la sua esistenza.

Si ricorda che sono aperti il bar del centro parrocchiale, il centro di
ascolto Caritas e l’ambulatorio.
 Il bar è aperto:
Tutti i giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.00
Sabato:
dalle ore 15.00 alle 19.00
Domenica
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
 L’ambulatorio parrocchiale: dalle ore 16.30 alle 18.00
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
 Il centro caritas dalle ore 9.00 alle 10.30 martedì e sabato
nel nuovo ambiente del centro parrocchiale in villa Irene.

VITA PARROCCHIALE
Oggi festeggiamo gli 80° anni del Vescovo Luigi Paiaro
Celebrerà le SS. Messe delle ore 9.00 e delle ore 11.00.
Dopo le due Messe verrà proiettato un breve documentario sulla sua vita.
La festa si concluderà con il pranzo.
Nell’occasione faremo a Don Luigi anche un regalo a nome della nostra
comunità. Chi vuole può dare il suo contributo in canonica.
Domenica 28 settembre alle ore 17.00 in chiesa verrà presentato il nuovo
ospedale che si sta costruendo con il contributo di alcuni operatori
padovani a Njahururu e alcune iniziative a livello educativo.
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera promosso dal gruppo carismatico
Venerdì alle ore 9.00 celebrazione della Messa nella cappella del cimitero
vecchio.
Sabato ore 16.00
25° Matr. di Marchioro Luca
e Baggio Sonia
Domenica 21 settembre riprende l’orario normale delle Messe:
Prefestive ore 16.00 e 19.00
Festive
ore 7.30 – 8.45 – 10.00 – 11.15 – 19.00
ore 11.15 50° Matr. Tognazzo Gabriele
Bigi Valeria
25° Matr. Barcaro Antonio
Romanato Emanuela

Se hai in casa oggetti usati, vecchi e
nuovi - giochi – chincaglierie – dischi
libri – cianfrusaglie – ecc.– no vestiario

portali in parrocchia ogni giorno
nel pomeriggio
per il tradizionale mercatino:
ti libererai da cose inutili e farai un’opera buona per la tua
comunità.
Per informazioni telefona al n.049750148.

