COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 11 luglio – San Benedetto - patrono d’Europa
ore 18.30 SALVAGNIN Livio e Sante; def fam CAPUZZO Augusto,
def fam BERTIN Michele, BATTAN Mariangela; Lorenzo ZATTA e fam. defunti
Domenica 12 luglio – XV del Tempo Ordinario
ore 9,00 defunti della comunità
ore 11,00 PICCOLI Zita
ore 11,45 battesimo di DILETTA Pierazzo
ore 18,30
Lunedì 13 luglio
ore 18.30
Martedì 14 luglio
ore 08,00
Mercoledì 15 luglio
ore 08,00
Giovedì 16 luglio – BVM del monte Carmelo
ore 08,00
Venerdì 17 luglio
ore 08,00

Sabato 18 luglio
ore 18.30
Domenica 19 luglio – XVI del Tempo Ordinario
ore 9,00 BOARETTO Piergiorgio
ore 11,00
ore 18,30

FESTA della COMUNITA’ – 25 e 26 Luglio
Quest’anno riveste un significato ancor più forte chiamarla

Festa del Sorriso! …per scelta il sorriso vorrà rivelare il
nostro impegno perché tutto possa andare per il meglio.
Sabato 25 e Domenica 26 > due serate di festa comunitaria
su prenotazione: vedere foglio illustrativo a disposizione.

Domenica 12 luglio 2020
15^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
“Egli salì su una barca
e parlò loro di molte cose con parabole”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13, 1 - 23)
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare.
Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere,
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra;
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero
e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
LA PAROLA TRA LE MANI”
Egli parlò loro di molte cose con parabole, perchè noi tutti
potessimo comprendere.
Anch'io ho seminato lungo la strada:
quando ho paura di non farcela… quando vedo che
esistono solo i miei problemi…
Ho seminato nel terreno sassoso:
quando le cose non vanno secondo i miei piani stabiliti… quando non so
aspettare con fiducia.
Ho seminato sui rovi:
quando non riesco a lasciare le mie preoccupazioni e il mio cuore a Dio…
Ho sperimentato però la seminagione nel terreno buono quando riesco:
a lasciar perdere una parola che mi da fastidio… ad accogliere un
suggerimento di chi mi è vicino… ad ascoltare ed accettare le scelte dei
figli… ad impegnarmi a conoscere… a non restare nell'indifferenza… a
schierarmi dalla parte dei più deboli…
Allora la PAROLA vissuta nel momento presente diventa VIVA e cambia la mia
esistenza; ricevo molto più di quello che ho donato.
Comprendere e fare proprie le parole del vangelo, condividerle attraverso la
comunione delle esperienze aiuta l'intera comunità a crescere nell'amore fraterno,
dimostrando come anche oggi sia possibile annunciare il vangelo con la vita.
Antonella B.

“CHE TEMPO SARÀ?” – INCONTRI PER CAMBIARE
Arriva alla conclusione la proposta formativa de L’Unità Pastorale Piove di Sacco e il
Presidio LIBERA di Piove di Sacco in collaborazione con il Cinema Marconi: incontri e
confronti su economia, lavoro, società e partecipazione.

 16 LUGLIO ORE 21.30 – proiezione film
“SOLO COSE BELLE” di Kristian Gianfreda
Condivisione finale con testimonianza dei componenti una CASA FAMIGLIA
La PROIEZIONE (biglietto d’ingresso 5 euro) sarà all’APERTO, presso la piastra
polivalente nel Parco Santa Capitanio con accesso dal PATRONATO del DUOMO
Attenzione! Quanti volessero recuperare i contenuti delle serate

realizzate su piattaforma web con gli interventi dei relatori possono trovare
i video nella pagina FB di Unità Pastorale Piove di Sacco

CINEMA ALL’APERTO – PARCO SANTA CAPITANIO
Le proiezioni di FILM ALL’APERTO - presso la piastra polivalente nel
Parco Santa Capitanio con accesso dal PATRONATO del DUOMO continueranno per tutto il mese di luglio con questa programmazione:
 Giovedì 23 luglio: “The Farewell – Una bugia buona” di Lulu Wang
 Giovedì 30 luglio: “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores
Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30. Si chiede la cortesia di arrivare per
tempo per velocizzare i protocolli di tracciamento

“CORTE MILONE” APERTA
Continua l’apertura di “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo) con i
seguenti orari di accoglienza:
 da Lunedì a Venerdì – ore 17.00/20.00 e 21.00/23.30
 al Sabato – ore 17.00/20.00
 alla Domenica – ore 10.00/12.00

e, oltre alla possibilità del gioco libero e del ritrovo in amicizia (nei pomeriggi), si
aggiungono varie proposte di attività (alla sera), sempre nel rispetto delle normative
anti-Covid.

GIARDINO ESTIVO “S. ANNA“ APERTO
Nella settimana apertura dalle 16.30 alle 20, con apertura Baretto esterno da
Lunedì a Venerdì sino alle 19.00.
Alle sera momenti “sportivi” organizzati . Info Federico 3483661656
…..sempre nel rispetto delle normative anti-Covid.

INIZIAZIONE CRISTIANA: RIPARTIRE o RICOMINCIARE?
“Le cose sono cambiate, chissà cosa faremo”… “Non abbiamo
concluso l’anno catechistico, quando riprenderemo?... Come
recupereremo quanto non è stato fatto… E quando faremo i
sacramenti che non abbiamo fatto?...
Sono solo pochissime domande tra le tante che serpeggiano nella nostra mente
quando coniughiamo insieme le parole “Iniziazione Cristiana” e “Covid 19”.
Prima di rispondere, abbiamo dato una sbirciatina al dizionario della lingua italiana
per imparare a coniugare il verbo giusto scegliendo tra due possibili per questo
nuovo tempo che ci sta davanti: RIPARTIRE o RICOMINCIARE.

Ripartire = Rimettersi in moto dopo una sosta
Ricominciare = Avere un nuovo inizio
Allora crediamo che possiamo ricominciare da altri presupposti per un nuovo
inizio e non ripartire da dove eravamo rimasti recuperando tempo e terreno persi.
Questo lo hanno confermato le catechiste, gli accompagnatori, gli educaotri che in
tutto questo tempo hanno mantenuto i contatti con i ragazzi e le famiglie in modi
diversi dal solito.
Questo continueranno a dimostrarlo anche durante il tempo estivo quando le
relazioni non andranno in vacanza, ma vestiranno abiti nuovi facendo sperimentare
che la fraternità rimane sempre e non espone i cartelli “chiuso per ferie”.
Sarà davvero per tutti – catechisti, accompagnatori, educatori, preti, comunità
cristiane – un tempo per RICOMINCIARE sognando e lasciandoci guidare da UN
NUOVO INIZIO.
Anche i sacramenti del compimento dell’Iniziazione cristiana saranno sicuramente
celebrati… QUANDO E COME?
Il “COME” lo condivideremo con tutta la nostra Chiesa di Padova che, mettendosi
in ascolto di quanto il Signore ci chiede per questo nuovo tempo, si interroga su
come vivere un nuovo inizio…
Il “QUANDO” sarà il frutto maturo della pianta che si affaccia ad una nuova
primavera!

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS
Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS
È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SOLO CON INCONTRI TELEFONICI
Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica
legati a questo periodo, chiamate il numero 366 1459424
ATTENZIONE: In questo tempo NON possiamo raccogliere VESTIARIO

