COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 09 luglio
ore 18,30 SALVAGNIN Livio e Sante; def. Fam. BERTIN
Domenica 10 luglio – XV del Tempo Ordinario
ore 09,00
ore 11,00
ore 18,30 Lorenzo e def. Fam. ZATTA
Lunedì
Martedì
Merc.dì
Giovedì
Venerdì

11 luglio
12 luglio
13 luglio
14 luglio
15 luglio

- ore 18,30 def. Maristella
- ore 08,00
- ore 08,00
- ore 08,00
- ore 08,00

Sabato 16 luglio B.V. Maria del Carmelo
ore 18,30 BISCACCIA Carrara Salvino
Domenica 17 luglio – XVi del Tempo Ordinario
ore 09,00 BOARETTO Piergiorgio
ore 11,00
ore 18,30

FESTA DEL SORRISO
da Mercoledì 20 a Martedì 26 luglio
Un consiglio spassionato? TENETEVI LIBERI!

Vale la pena di raggiungerci per cenare allo STAND e partecipare
alle serate organizzate in occasione della nostra Festa patronale!

Domenica 25 Settembre 2022
La Corale S. Anna organizza una GITA a :
Pellegrinaggio al Santuario Mariano di Monte Grisa – Trieste
e Visita al Parco del Castello di Miramare – Pranzo al sacco

ISCRIZIONI : Luigi Fincatti - cell. 3479391373 - fino al 30/7
Tesserati NOI 20 euro/Non Tesserati 25 euro/Ragazzi (12a) gratis

GRAZIE !!!

E’ con animo riconoscente che ringrazio tutti, proprio tutti,
per i festeggiamenti che si sono conclusi domenica sera,
dopo la santa messa negli spazi esterni della parrocchia.
Ammetto di essermi sentito anche un po' confuso
dalla quantità di auguri, di felicitazioni, di complimenti,
ricevuti in tutto questo mese segnato dall'anniversario
dell'ordinazione fino al compleanno! Riconosco che questi
gratuiti segni di stima e di affetto mi hanno fatto bene.
Sono alquanto consapevole dei miei tanti limiti… e
sentirmi accolto e voluto bene per quello che sono, devo
ammetterlo, mi ha commosso.
Davvero ringrazio ciascuno di voi, quanti avete
voluto essere presenti, in modi diversi, in queste molteplici
occasioni. Ringrazio il Signore per avermi donato queste
comunità e voi che mi avete dato occasione, con la vostra
presenza e attenzione, di far memoria degli anni e della
gratitudine che devo per i tanti doni e per le tante
persone incontrate: eventi, situazioni e persone che mi
hanno fatto crescere e mi hanno fatto amare questa mia
vita.
Grazie di cuore …il vostro bene mi fa bene, chiedo al
Signore di saper sempre contraccambiare con intelligenza
e affetto, illuminato dall’amore per il Vangelo.
Don Giorgio

“FACCIAMO… NOI” – PROPOSTE IN PATRONATO del DUOMO.
Ogni sera del mese di luglio, dal martedì al venerdì e al sabato
mattina, troverete occasioni musicali, aggregative, culturali,
sportive, cinematografiche per trascorrere assieme –
ragazzi, giovani e adulti, momenti di fraternità. Notizie
sui depliant e sulla pagina FaceBook dell’Uinità
Pastorale

Il Cammino dell’Unità Pastorale
SINODO DIOCESANO
Ecco quali sono i QUATTORDICI I TEMI che offrono alla
Chiesa di Padova delle piste di lavoro, da sviluppare e
che saranno oggetto di riflessione e condivisione dei
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE nelle nostre comunità:
LE DIMENSIONI TRASVERSALI
1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco
2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutivo
3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale
4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli
I SOGGETTI
1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella
2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di Padova
3. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità
battesimale
4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario
I CANTIERI
1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella transizione e nel processo
2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e ospitale
3. LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro
4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l’azione corale di tutta la comunità
5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e gli
altri livelli di comunicazione
6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e
straordinaria tra opportunità e criticità
INIZIANO I CAMPISCUOLA…. CONTINUANO I CENTRI ESTIVI
Mentre continua l’avventura dei CENTRI ESTIVI nelle comunità UP (ATTENZIONE! Serata
finale con spettacolo: GIOVEDÍ 28 luglio a SANT’ANNA), accompagnamo l’inizio dei
CAMPISCUOLA e, a seguire, quello dei CAMPISCUOT (Vacanze di Branco, Campi reparto,
Route). Grazie ad Educatori e CapiScout che con responsabilità e attenzione educativa
vivranno e faranno vivere queste esperienze!

OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE
SAGRA DI SAN PATERNIANO - SAGRA DI TOGNANA
Weekend conclusivo - 8, 9 e 10 Luglio – per la SAGRA DI SAN
PATERNIANO. STAND GASTRONOMICO dalle ore 19 anche per
asporto

Domenica 10 luglio 2022
15^ DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
“Si prese cura di lui.”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (10, 25 - 37)

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi
è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando
lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò
oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e
si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo
pagherò al mio ritorno”.
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui».
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

LA PAROLA TRA LE MANI
Questo brano del Vangelo mi insegna che Gesù non ci indica quale strada prendere per il
nostro viaggio sulla terra, non ci indica la destinazione: il viaggio è il nostro, la meta e
l’orizzonte lo decidiamo noi e gli eventi che ci accadono dei quali non siamo in alcun modo
artefici. In questo viaggio possiamo rischiare di “perdere” la Vita o avere l’opportunità di
trovarla. La Vita ci passa accanto, ci sfiora, si fa prossima a noi, con frequenza. Lungo la
strada abbiamo molte occasioni di incontrarla. Possiamo vederla, e passare oltre.
Possiamo vederla, e farci a lei vicini. La Vita non è il premio finale delle nostre “buone
azioni”, la Vita non è la meta finale del nostro viaggio o dei nostri viaggi quotidiani. Mi
sembra che Gesù ci inviti a “rallentare” il viaggio, a non preoccuparci troppo di arrivare alla
meta. Ci inviata a scendere da cavallo, ad incrociare sguardi forestieri ed estranei, a
sporcarci le mani. Ci invita ad aver cura, a condividere il poco che abbiamo. In queste
semplici azioni, alla portata di tutti, Gesù ci assicura che troveremo Vita. E quando siamo
noi ad essere feriti e indifesi lungo la strada possiamo essere certi che la Vita è in noi.
Paolo B.

