ignora le distinzioni moralistiche: soccorro chi se lo merita, gli altri no. La divina compassione è così: incondizionata, asimmetrica, unilaterale.
Al centro del Vangelo, una parabola; al centro della parabola, un uomo. E il
sogno di un mondo nuovo che distende le sue ali ai primi tre gesti del buon
samaritano: lo vide, ebbe compassione, si fece vicino.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura Dt 30,10-14 Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta in
pratica. Salmo (Sal 18) I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
II Lettura Col 1,15-20 Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Vangelo Lc 10,25-37 Chi è il mio prossimo?

S. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14 – XV Domenica del Tempo Ordinario
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 + Battel Camillo e Dottor Maria; + Soneghet Mirella
Buffo; + Benedet Pietro e Resi; + Silvestrini Antonio;
per la famiglia Dal Mas; Vivi e defunti Apostolato della Preghiera.
Cordignano 19,00 + Bitto Tiziano; + Da Ros Caterina ann.; +Zanco Dina
ann; Pessot Antonio 1^ann.; Classe 1939; + Chiaradia
Ermanno e Vera; + Piccin Mario; + Raffaella Grillo.
S. Stefano
9,30 + Bortolotto Vittoria e Angela ann.; + Simeoni Isidoro;
Per i nostri Sacerdoti; + Gallo Angela ann.; +Boream
Rosina e Remigio Del Col.
Ponte
9,30 Secondo le intenzioni.
Villa
10, 30 *Collaboratori della Pro loco; *Roberta e Marco De
(al Pojat)
Boni;+Carlet Angelina e Attilio; +Carlet Gino; +Zaros
Tranquillo ann e Maria;+Defunti fam. Cordaz; +De
Marco Resi; +Carlet Enrica ann. e Isidoro; +Varnier
Odone ann. Rita e Valeria.
LUNEDI’ 15 – San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
Cordignano
8,30 + Bit Agostino e Teresina; Toffoli Maria ann.; in onore
della Madonna.
Ponte
16,00 Funerale di CARLET CATERINA (FRANCA);
+ Della Pietà Maria.
MARTEDI’ 16 Beata Vergine del Monte Carmelo
Cordignano
8,30 + Fam Giust, Chies e Ros; Alla B.V.Maria da persona
devota; per ringraziamento.
Silvella
18,30 + Carlet Vittorio e Caterina ann.

MERCOLEDI’ 17
Cordignano
8,30
Villa
18,30
GIOVEDI’ 18
Cordignano
8,30
VENERDI’ 19
Cordignano
8,30
SABATO 20
Cordignano 19,00

+ De Martin Dino.
Secondo le intenzioni.
Secondo le intenzioni.
Secondo le intenzioni.

10^ Ann. di Matr. De Marchi Gilberto e Padin Elisa.
+ Ros Linoe Soldera Natalia; + Silvestrini Francesco; +
Gai Mario e Cesira.
Ponte
17,30 + Sorelle Benedet.
DOMENICA 21 – XVI Domenica del Tempo Ordinario
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 19,00 +Cesare Quaranta.
S. Stefano
9,30 + Caldat Roberto; + Da Ros Angelo.
Ponte
9,30 + Franco Pietro.
Villa
10, 45 Battesimo Jacopo Fardin.
+Dall’Agata Gigetta e Elia; +Feltrin Clementina e Piccoli Alberto; +Def. Fam. Dall’Agata Bit; + Carlet Alba.

COMUNICAZIONI PASTORALI
Tutti i giorni feriali alle 7,00 in casa di Riposo San Pio X viene celebrata la SANTA
MESSA. Il Sabato dalle 15,30 alle 17,30 è possibile trovare un sacerdote in chiesa
per le CONFESSIONI. (se non dovesse essere presente suonare in canonica).

Mart. 16
Giov. 18
Ven. 19

Caccia al Tesoro del Grest per Cordignano.
20,30 Adorazione Eucaristica in Chiesa a Cordignano.
20,30
SERATA FINALE DEL GREST
Siamo tutti invitati!!
A Capannone della Pro Cordignano a Cordignano!
Vi aspettiamo.

Grest 2019
BELLA STORIA!
Si apre l’ultima settimana del Grest!
Riconosco con gioia che è proprio una bella storia!
Bambini e ragazzi che intessono nuove relazioni o rinsaldano amicizie
già create. Animatori che donano quello che sono con molta generosità.

Certo, ci sono anche alcune difficoltà, ma alcune volte diventano trampolino di lancio per aprirsi maggiormente e esperimentare nella quotidianità la Misericordia, la presenza di Dio.
Non nego anche ci sono anche diverse perplessità sull’esperienza, su
come continuarla o su come far si che sia più “forte”, incisiva.
Per intanto vi aspettiamo VENERDÌ 19 LUGLIO alle 20,30 per la serata
finale, momento di festa, aperto a tutti! Per condividere la gioia della
Bella Storia che abbiamo vissuto e per iniziare una nuova storia insieme!
Don Paolo
MOZAMBICO!
Viaggio missionario in Africa
Come ormai avrete appreso dal bollettino parrocchiale mensile il
prossimo 8 agosto un gruppetto di persone delle nostre parrocchie
andrà a vivere un’ esperienza missionaria in Africa, precisamente in
Mozambico.
Condividere con gli abitanti di quella terra la loro vita; rallentare il
ritmo di vita nostro per far battere il nostro cuore vicino al loro e sentire in modo diverso la stessa vita che abbiamo ricevuto in dono. Saremo ospitati dai missionari della Consolata e con loro condivideremo
la vita, gli incontri, i servizi.
Se qualcuno volesse donare qualcosa da condividere con le persone di
laggiù è possibile. Raccogliamo delle offerte per finanziare un progetto che vede la realizzazione di due stanze per un asilo a Finque. Ci si
può rivolgere a don Paolo 3319687753 o a Roberta Biz 3355443232.
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: NN Chiesa 20,00. Per regalo don Luca 40,00. Villa:lampada: per
una famiglia; per fiori 20€.+20€.+10€. Santo Stefano: NN Chiesa 80,00;
80,00;Torneo Calcetto 3620,00 Comunione 10,00; 10,00. Ponte: offerta sant
Antonio 47,00; NN Chiesa 50,00; 50,00; 10,00; 20,00; 20,00; 30,00, 40,00;
Battesimo 100,00; 20,00; Benedizione 85,00; 20,00; 20,00; com. ammalati
70,00.

Domenica 14 luglio 2019
XV Domenica del Tempo Ordinario
Quando le regole oscurano la legge di Dio
Padre Ermes

La straordinaria intelligenza comunicativa di Gesù: svela il cuore profondo
inventandosi una storia semplice, che tutti possono capire, i professori come i
bambini! Le parabole sono racconti che provengono dalla viva voce di Gesù,
è come ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo del vangelo. Rappresentano la punta più alta e geniale, la più rifinita del
suo linguaggio, non l'eccezione. Per lui parlare in parabole era la norma (Mc
4,33-34). Insegnava non per concetti, ma per immagini e racconti, che liberano e non costringono. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Una
delle storie più belle al mondo. Un uomo scendeva, e guai se ci fosse un aggettivo: giudeo o samaritano, giusto o ingiusto, ricco o povero, può essere
perfino un disonesto, un brigante anche lui: è l'uomo, ogni uomo! Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo dolore: ferito, colpito, terrore e sangue, faccia a terra, da solo non ce la fa. È l'uomo, è un oceano di uomini, di
poveri derubati, umiliati, bombardati, naufraghi in mare, sacche di umanità
insanguinata per ogni continente. Il mondo intero scende da Gerusalemme a
Gerico, sempre. Il sacerdote e il levita, i primi che passano, hanno davanti un
dilemma: trasgredire la legge dell'ama il prossimo, oppure quella del sii puro,
evitando il contatto col sangue. Scelgono la cosa più comoda e più facile:
non toccare, non intervenire, aggirare l'uomo, e... restare puri. Esternamente,
almeno. Mentre dentro il cuore si ammala. Toccano le cose di Dio nel tempio, e non toccano la creatura di Dio sulla strada. La loro è solo religione di
facciata e non fede che accende la vita e le mani. Il messaggio è forte: gesti e
oggetti religiosi, riti e regole ?sacri? possono oscurare la legge di Dio, fingere
la fede che non c'è, e usarla a piacimento. Può succedere anche a me, se baratto l'anima del vangelo, il suo fuoco, con piccole norme o gesti furbi. Chi fa
emergere l'anima profonda, è un eretico, uno straniero, un samaritano in viaggio: lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino. Sono termini di una
carica infinita, bellissima, che grondano umanità. La compassione vale più
delle regole cultuali o liturgiche (del sacerdote e del levita); più di quelle dottrinali (il samaritano è un eretico); surclassa le leggi etniche (è uno straniero);

