COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 12 giugno

ore 18,30 Francesco MATTIOLI

Domenica 13 giugno – XI del Tempo Ordinario – S. Antonio da Padova
ore 9,00 Wanda, Renato e Stefano; def fam MATTIOLI COCCATO
ore 11,00 SPINELLO Alessandro
ore 18,30
Lunedì 14 giugno
ore 18,30
Martedì 15 giugno

ore 08,00

Mercoledì 16 giugno

ore 08,00

Giovedì 17 giugno

ore 08,00

Venerdì 18 giugno

ore 08,00 RENIER Alessandra

Sabato 19 giugno
ore 18,30 Matteo
Domenica 20 giugno – XII del Tempo Ordinario –
ore 9,00
ore 11,00 def fam CHINELLO PIRON
ore 18,30

CATECHESI PARROCCHIALE – RIUNIONE CATECHISTI
LUNEDI’ 14 alle ore 21,00 riunione catechisti in patronato
La catechesi, accompagnare i ragazzi a scoprire quanto è
importante la presenza del Signore nella propria vita, una
presenza che desidera comunicare serenità e gioia, per
affrontare con speranza e forza ogni giorno… non è
questione di poco conto! Abbiamo bisogno di adulti
disponibili a riscoprire il dono della propria fede, per
accompagnare altri in questo percorso “vitale” alla luce del
Vangelo. Abbiamo bisogno di te e della tua fede: perché è
anche con il tuo credere che siamo comunità.

SINODO DIOCESANO
«Nessuno da solo può riuscire a far attraversare alla Chiesa questo
tempo difficile. Il nostro non è un tempo di fondatori ma di
riformatori. Non abbiamo bisogno di geni solitari, ma di chiese che si
mettano in movimento»

Venerdì 18 ore 21,00 al Santuario delle Grazie rifletteremo
sull’opportunità di ripensare il nostro essere chiesa assieme a don
Leopoldo Voltan, vicario del Vescovo per la Pastorale.

GENITORI DEI RAGAZZI E RAGAZZE
DEL “QUARTO TEMPO”
Due date per presentare ai GENITORI come prosegue il cammino del
“QUARTO TEMPO” rivolto ai ragazzi e ragazze delle medie:



Genitori ragazzi (anno di nascita 2007) – Giovedì 17 giugno a
Sant'Anna ore 21
Genitori ragazzi (anno di nascita 2008) – Mercoledì 23 giugno
a Sant'Anna ore 21

RIFIORISCE IL NOSTRO PATRONATO!

Prosegue il cammino dell’UP nel ripensare i nostri
spazi parrocchiali > il 14 giugno altro appuntamento
del percorso formativo :
ore 21,00 patronato del PIOVEGA

RIAPRE IL BAR …intanto alla domenica e nei pomeriggi al

parco parrocchiale!
Grazie a quanti ci stanno mettendo cuore e disponibilità, grazie a
coloro che aiuteranno affinché questa iniziativa possa continuare… ci
sarà un futuro solo con l’aiuto di tutti.

“THE FATHER, NULLA E’ COME SEMPRE”
sabato 12_06 ore 21 | domenica 13_06 ore 18:00 e ore 21

Il Cammino dell’Unità Pastorale
“PERCHÉ UN SINODO DIOCESANO?”
«La nostra realtà non è più statica e lineare, non procede più in
modo prevedibile e schematico. Il nostro contesto sociale e
culturale, indubbiamente, ci mette davanti molti “perché”. Di
fronte a tutto ciò, alcune domande profonde ci abitano e scuotono: Perché
credere? Perché evangelizzare? Perché la parrocchia oggi? Potremmo trovare
delle risposte “organizzative”, ma questo non cambierebbe lo stile del nostro
stare dentro il mondo, comunicando il Vangelo della gioia.
Pertanto, abbiamo bisogno di apprendere insieme e di maturare insieme una
intensa vita spirituale che ci permetta di cambiare e di rinnovare quello che
stiamo facendo. Si tratta non di fare cose nuove, ma di rendere nuove tutte le
cose!
Vivere e celebare il Sinodo è una sorta di “conversione”, in cui ciò che conta non
sarà solo “cosa” raggiungeremo, ma “come” ci arriveremo, facendo prima di
tutto una buona esperienza di Chiesa e di comunione fraterna. »
SINODO: APPUNTAMENTO CON DON LEOPOLDO VOLTAN
Il Sinodo non sarà “un’occasione per risolvere problemi” quanto piuttosto
l’opportunità di “scaldare il cuore” per innamorarsi di un volto di Chiesa che, la
Parola di Dio – le sollecitazioni di Papa Francesco – la storia e la vita di questo tempo,
ci sollecitano. A tratteggiare i contorni di questa “immagine di Chiesa”, ci lasceremo
aiutare da don Leopoldo Voltan, nella serata di VENERDÌ 18 GIUGNO, alle ore 21.00,
presso il SANTUARIO MADONNA delle GRAZIE. L’appuntamento è rivolto in maniera
speciale ai membri dei Coordinamenti Pastorali e dei Consigli per la Gestione
Economica, ma allargato a quanti desiderano lasciarsi affascinare dal sogno di una
Chiesa che sa rinnovarsi per annunciare il Vangelo della gioia.
UN “PATRONATO DA SOGNO”… PER UNA NUOVA PRIMAVERA
Secondo appuntamento dell’ITINERARIO FORMATIVO - per tutti i volontari
“vecchi e nuovi, giovani e adulti” di tutti i patronati dell’UP.
Lunedì 14 giugno alle ore 21.00 presso il Patronato di PIOVEGA.
Parola chiave: “Un Patronato… INCLUSIVO”!
L’incontro sarà introdotto dalla divertente proposta artistica del MIMO CHARLIE
e proseguirà con un laboratorio dinamico coinvolgente
FABIO SPINELLO… DIACONO
Nella mattinata di Domenica 20 giugno, avremo il piacere di ritrovare durante le
SS. Messe nelle comunità di tutta l’Unità Pastorale, il chierico FABIO SPINELLO.
Ci porterà l’annuncio della sua Ordinazione Diaconale. La nostra simpatia e la
nostra preghiera non smettono di accompagnarti, caro Fabio!
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“Dorma o vegli, di notte o di giorno,
il seme germoglia e cresce”.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (4, 26-34)
In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga;
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che,
quando viene semi-nato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono
sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di
tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo
possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai
suoi discepoli spiegava ogni cosa.
LA PAROLA TRA LE MANI”
Il Vangelo di oggi ci chiede un unico gesto: “gettare il seme.”
È vero, la semina richiede impegno, fatica, pazienza…
A volte sembrerà di aver seminato invano, di aver “sprecato” il seme.
Gesù, con questa Parabola, ci insegna che, se “seminiamo” la Parola,
essa produrrà, comunque, frutto.
Questo è indipendente dal nostro volere;
noi non possiamo controllare tutto.
Dobbiamo aver fede come il contadino del Vangelo, la paura di sbagliare non deve
trattenerci dal provare.
Dio stesso si prenderà cura del seme e la sua potenza, nascosta nel seme stesso, porterà
i frutti sperati. Come il granello di senape, il più piccolo di tutti, il cui albero, però,
è il più grande di tutte le piante dell'orto e i suoi rami offrono dimora a numerosi uccelli.
Nulla è impossibile a Dio!

Nada T.

