Sabato

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe

ore 17.30
Cuzzi Pietro; Fabris Dino;
		
Lida (ann.) e Angelo
_____________________________________

_______________________________________

In caso della celebrazione di un funerale (dal
lunedì al venerdì), la S.
Messa feriale NON viene celebrata; le intenzio-

_______________________________________

Per correttezza, si precisa
che la Conferenza Episcoplae Triveneta da tanti anni
ha stabilito in euro 10
l’offerta

indicativa

(che non è tariffa obbligatoria) per la celebrazione di
una S. Messa; ciò che viene
consegnato in aggiunta, è
considerato libera offerta e
viene sempre destinato alla
Parrocchia (salvo diversa
volontà dell’offerente).

Domenica

31 luglio

ore

Cogoi Savina e Aurora

9.00:

ore 11.00: Zannese Egisto (ann.)
_____________________________________
Lunedì

1 agosto

ore 8.30
Graziano, Ida, Biagio
		
defunti fam. Ceolin
_____________________________________

LE MESSE DELLA SETTIMANA

ni annotate per quel giorno,
vengono trascritte al giorno
successivo, salvo diversa indicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate
(per tutto l’anno) le Ss. Messe festive del sabato (anche
se nel mattino si celebrasse
un funerale) e della domenica.
_____________________
Le intenzioni - se indicate per tempo opportuno
- vengono sempre riportate in questo foglio d’avvisi,
da sabato a sabato. Poichè
nell’agenda l’annotazione
viene fatta a mano, è umano
commettere qualche piccola svista: la stampa data per
tempo consente quindi agli
offerenti di prendere visioni di eventuali errori, e di
segnalarlo. Grazie

30 luglio

Martedì

2 agosto

ore 8.30
secondo intenzione
_____________________________________
Mercoledì

3 agosto

ore 18.00
Michele De Filippo
_____________________________________
Giovedì

4 agosto

ore 8.30
secondo intenzione
_____________________________________
Venerdì

5 agosto

ore 8.30
Defunti fam. Manicardi
		
Benefattori defunti parrocchia
_____________________________________
Sabato

6 agosto

ore 17.30
Al termine della S. Messa:
apertura adorazione eucaristica notturna
_____________________________________
Domenica

7 agosto

ore 8.30: Canto delle lodi
		Benedizione Eucaristica
ore 9.00: Defunti fam. Magro
		
Sante e def. Sacilotto
		Zaina Vasco
ore 11.00: def.ti fam. De Filippo
		Gianluca; Luigia

LA LETTERA
Domenica 18 del T.O. - anno C - 31 luglio 2016

Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi

La morte violenta di padre Jacques, l’anziano
sacerdote della Normandia ucciso martedì
è certo tinta del rosso del sangue, ma nella
mente prevale il bianco della stola con
cui lo ritrae la foto pubblicata dai media.
In essa si vedono i segni di una lunga missione sacerdotale, compiuta
nella fedeltà di oltre cinquant’anni di servizio nella sua diocesi di Rouen e
nella parrocchia cui dedicava gli ultimi anni della sua vita.
Il dolore e l’orrore per la sua morte non vincono sull’ammirazione per un
volto segnato dagli anni, per un fisico non piegato dall’età, per le mani che
tante volte hanno consacrato pane e vino e benedetto persone. Nel suo volto si riflettono visi sconosciuti di tanti sacerdoti che nel mondo ogni
anno offrono la vita a Dio, rapiti e uccisi a causa della fede.
Di commenti ce ne sono già tanti e i termini per esprimerli sono quasi
sempre gli stessi. Il presidente François Hollande ha chiamato Papa Francesco per esprimere “il cordoglio del popolo francese”. Hollande si è intrattenuto con il pontefice spiegando che “quando un sacerdote viene colpito, è
tutta la Francia che viene ferita, e che tutto sarà fatto per proteggere le nostre
chiese e i nostri luoghi di culto’’.
A noi però interessa altro. Il cuore credente che non deve per forza dichiarare qualcosa possiede l’ardore silenzioso di una invocazione di pace, le lacrime nascoste per le vittime e per gli assassini, la forza tranquilla che chiede,
in momenti come questi: “Che cosa vuoi, Signore, oggi, da me?”.
Perché è evidente che se niente succede a caso e ogni cosa è retta da una
mano invisibile potente e buona, un’estate così tinta di rosso in Francia, in
Europa e ben oltre non può e non deve, nei limiti delle nostre risorse, essere
inghiottita dal rincorrersi dei giorni, delle analisi, del cordoglio, dei progetti. Cose necessarie e, tutti speriamo, cose da rendere meno retoriche e più
efficienti. La franchezza, che spesso risulta velata nelle dichiarazioni ufficiali,
deve affermarsi nella volontà di chi appartiene alla Chiesa.
E il coraggio di dare la vita per Gesù Cristo.

