COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 18 luglio
ore 18.30 CANOVA Patrizio, Giacinto e Norma
Domenica 19 luglio – XVI del Tempo Ordinario
ore 9,00 BOARETTO Piergiorgio
ore 11,00 Vittorio, Bruno e def fam SABBION
ore 18,30
Lunedì 20 luglio
ore 18.30
Martedì 21 luglio
ore 08,00
Mercoledì 22 luglio - Santa Maria Maddalena
ore 08,00
Giovedì 23 luglio – Santa Brigida – patrona d’Europa
ore 08,00
Venerdì 24 luglio
ore 08,00
Sabato 25 luglio – San Giacomo apostolo
ore 18.30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;
TROMBONI Remo 30°anniv. e PENGO Nanda
Domenica 26 luglio – XVII del Tempo Ordinario – Santi Giocchino ed Anna

Festa della nostra comunità di Sant’Anna
ore 9,00
ore 10,30 benedizione di coloro che stanno attendendo un figlio e di chi lo desidera
ore 11,00 Santa Messa solenne in onore a Sant’Anna –
Zita Lazzarin Donà 12° e Convento Mario
ore 11,50 battesimo di CARLOTTA Massari e ALVISE Menorello
ore 18,30 PIRON Pietro DUSSINI Irma e familiari defunti

26 Luglio > FESTA della COMUNITA’ – quest’anno un motivo
ulteriore per chiamarla Festa del Sorriso: un impegno a guardare
avanti insieme, con fiducia e positività ma anche con responsabilità,
non tanto e solo per ripartire ma soprattutto per “ricominciare”!!!
 Benedizione di quanti attendono un figlio e di quanti un figlio lo
desiderano - in chiesa ore 10,30
 Santa Messa solenne ore 11,00
 Cene Comunitarie > 25 e 26 luglio - vedere foglio annesso

Domenica 19 luglio 2020
16^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
“Lasciate che grano e zizzania crescano
insieme fino alla mietitura”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13, 24 - 30)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo:
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel
suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece
frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che
l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per
bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”»
LA PAROLA TRA LE MANI”

Gesù con parabole e parole semplici ha parlato alla
folla, ma continua a parlare anche a noi OGGI!
Ci aiuta a capire che il bene e male possono vivere
insieme.
Sta a noi da che parte stare.
Dio ci ama e nella LIBERTA' ci fa scegliere.
Aspetta con fiducia che ogni uomo possa togliere dal
cuore quella zizzania che trova nel suo cammino, in
famiglia, con gli amici, al lavoro, in comunità, e nella
vita di tutti i giorni...
Dio in questa umanità semina sempre con grande AMORE di PADRE.
Ci aspetta... ciascuno con i suoi tempi e, come un Padre misericordioso, ci
accompagna nel nostro cammino.
Proviamoci ...
Luisa M.

SANT’ANNA – COMUNITÁ IN FESTA – FESTA DEL SORRISO
Torna il tradizionale appuntamento santannese in occasione
della patrona: è un’occasione per ritrovarci in comunità e
come comunità dopo un periodo in cui tutto ciò non è stato
possibile. Si vuole cogliere questa occasione per guardare
avanti assieme con fiuducia, positività e responsabilità.
 VENERDÍ 24 luglio: ICE YOUNG NIGHT. Serata organizzata dai
giovani per giovani e giovanissimi, ma anche per adulti e bambini.
Granatina party e ghiaccioli
 SABATO 25 luglio: 3 WAY STREET in tour. Serata musicale da gustare
seduti ai tavoli con la nota band.
 DOMENICA 26 luglio: SEMI DI SPERANZA. Serata di testimonianze
gioiose e riflessioni dal vivo con ospiti d’eccezione collegati in diretta su
maxischermo.
SABATO 25 E DOMENICA 26 luglio: CENE SOTTO LE STELLE
esclusivamente su prenotazione (Gianni 3472943860 – Gesuino 3355963970)

MDG SUMMER
Riapre MdG SUMMER presso la Parrocchia Madonna delle Grazie con
giardino estivo, serate gastronomiche e musica dal vivo

INCONTRO CON L’AUTORE – SERATA GIOVANI E ADULTI
VENERDÍ 31 luglio alle ore 21.00 presso il GIARDINO ESTIVO “MDG
– SUMMER” della Parrocchia Madonna delle Grazie” sarà presente il
docente ENRICO GALIANO per una “chiaccherata fraterna” con giovani e
adulti. La serata sarà intervallata con la buona musica e particolari drinks.
Enrico Galiano è un giovane insegnante di Pordenone in una scuola di periferia,
ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i venti milioni di
visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti,
flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Il segreto di un buon
insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Il suo
romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di traduzione in tutta
Europa, è stato il libro rivelazione del 2017.

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. Ecco ciò che animerà le prossime serate:
 Martedì: Ping Pong - Calcetto (su prenotazione)
 Mercoledì: “Prove musicali” di Band all’aperto – Basket (su prenotazione)
 Giovedì: Cinema all’aperto (Parco Santa Capitanio)
 Venerdì: Baby Dance/Balli di gruppo per bambini (dalle 21.00 alle 22.00) –
Calcetto (su prenotazione)
Per “Prove Musicali” info e prenotazioni: Roberto 3458508221
Per “Calcetto” info e prenotazioni: Enrico 3914303964
ATTENZIONE:
Prossimamente “CAMMINATE NOTTURNE NELL’ARTE”.
A breve maggiori notizie!

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

