Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Ed è diventata, come e prima dei discepoli, vera amica; e poi grembo dove si custodisce e da dove germina il seme della Parola. Perché Dio non cerca servi, ma amici (Gv 15,15 ); non cerca
persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose,
che lo lasci essere Dio.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura Gn 18,1-10 Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.
Salmo (Sal 14) Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.
II Lettura Col 1,24-28 Il mistero nascosto da secoli, ora è manifestato ai santi.
Vangelo Lc 10,38-42 Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
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; + Da Ros Maria
Assunta e Nadal Sante.
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.
LUNEDI’ 22 – Santa Maria Maddalena
Cordignano
8,30 + Pagotto Clara ann.
S. Stefano
10,30 Funerale di Sergio Maset.
Attenzione la Santa Messa del Lunedì sera a Ponte
della Muda è stata spostata a Martedì per questa settimana.
MARTEDI’ 23 – Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa.
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni.
Ponte
18,30 + Bottos Walter.
MERCOLEDI’ 24
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni.
Villa
18,30 +Pizzinat Renato ann, Graziella e Davide;
GIOVEDI’ 25 – San Giacomo, apostolo
Cordignano
8,30 + Pagotto Umberto, Cecilia e Clara; + De Gennaro Giovanni; + De Bortoli Aldo
VENERDI’ 26 – Santi Gioacchino ed Anna
Cordignano
8,30 + Susana Teresina e Bit Agostino.

SABATO 27
Cordignano

19,00 + Tomè Giovanni, Anna e Maria Pia; + Giovanni, Augusto, Ottorino e Noemi; + Furlan Paola e Toffoli Angelo; + Grosso Gino ann.
Ponte
17,30 + Lot Anna Maria ann e Cipriani Achille, + Mattiuz Antonio; + tocchet Regina e Graziella.
DOMENICA 28 – XVII Domenica del Tempo Ordinario
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 19,00 + Giust Giuseppe.
S. Stefano
9,30 + Covre Giacomo (ord cugini Tocchet e Polesel); + De
Luca Luigi e Irma; + De Nardi Teresa, Rita e Carlo; +
Da Dalt Maria e Lollo Giuseppe ann; + Pagotto
Francesco ann.; + Fellet Antonio ann.; + Venturin
Francesca ann.; + Chigoli Benedetta e Di Tommaso
Filippo; + defunti di Piasentin Luisa.
Ponte
9,30 Secondo le intenzioni.
Villa
10, 45 +Da Re Resi; +Biz Lucia ann e Virginio; +Tavian Emilio ann. e Maria; +Da Re Antonietta e Soneghet Eddi
ann.; +Piccoli Gino ann.

COMUNICAZIONI PASTORALI
Lun. 22
Merc. 24
Ven. 26

20,30 Consiglio Affari Economici (CAE) a Cordignano.
20,30 Consiglio Affari Economici (CAE) a Santo Stefano.
6,45 Partenza degli animatori del Grest per Gardaland.
MOZAMBICO!
Viaggio missionario in Africa

Ringrazio i molti di Cordignano, Villa e Ponte della Muda che generosamente hanno dato delle offerte per finanziare il progetto che vogliamo andare
ad aiutare. Ormai manca sempre meno, tante domande su cosa ci aspetta,
nonostante la preparazione, ma anche tante aspettative ed entusiasmo di
partire abitano il cuore di noi partecipanti.
Vi chiediamo fin da ora di accompagnarci con la vostra preghiera.

COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE
AURONZO - Campo Estivo 2019

Con un piccolo gruppetto di ragazzi dal 21 al 25 luglio andremo in montagna ad Auronzo. Pochi giorni per guardare nel nostro cuore e buttarsi nelle
relazioni con gli altri, come fratelli, e con il Signore!

GREST 2019
Si è concluso il Grest 2019 venerdì
sera con la serata finale!
Una bella festa! I ragazzi del Grest si
sono messi in scena con una commedia molto bella, e gli attori si sono
impegnati davvero tanto. A seguire le
ragazze del balletto si sono esibite in
armonia trasmettendo libertà e gioia
di stare insieme ai convenuti.
Dopo aver ringraziato il Signore, in
un momento preghiera, abbiamo
premiato il gruppo dei TALENT
SHOCK (questo il nome della squadra) che ha totalizzato più punti del
corso del Grest, ma tutte le squadre si sono impegnate moltissimo rispettando le regole, e cercando di aiutarsi gli uni con gli altri.
Un ringraziamento va al gruppo FIABEGGIANDO per l’ aiuto tecnicoaudio (molto discreti e generosi), alla PRO CORDIGNANO per aver reso
disponibile l’utilizzo del capannone e l’aiuto per il momento conviviale,
alle SIGNORE che si sono rese disponibili per le pulizie dell’oratorio!
Un GRAZIE agli animatori!! Perché, ognuno con quello che è, si sono
buttati in questa avventura!
A voi ragazzi del Grest auguriamo di mettere a frutto il Talento che siete, non vergogniamoci di amare e essere amati, sapendo che Lui è con
noi! A ciascuno di noi il Signore dice “Io sarò con te” perché è lui che ci
manda ai fratelli! Certo ha noi la responsabilità di capire a chi ci manda
e dove! E allora sarà veramente un BELLA STORIA!!
Buona estate!
Don Paolo
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: NN Chiesa 15,00; 100,00; 20,00; 10,00; 30,00. Villa:lampada
santissimo per una famiglia. Santo Stefano: NN Chiesa 10,00; fiori 10,00;
lamp 5,00. Ponte: 1 volta al mese.

Domenica 21 luglio 2019
XVI Domenica del Tempo Ordinario
Marta e Maria, il Signore cerca amici non servi

Padre Ermes
Mentre erano in cammino... una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, la fatica del dolore di tanti negli
occhi. Allora riposare nella frescura amica di una casa, mangiare in compagnia sorridente è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Immagino tutta la
variopinta carovana raccolta nella stessa stanza: Maria, contro le regole tradizionali, si siede ai piedi dell'amico, e si beve a una a una tutte le sue parole;
i discepoli tutt'intorno ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua cucina,
accoccolata al basso focolare addossato alla parete aperta sul cortiletto interno. Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al
gruppo, a preparare pane e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti.
Gli ospiti sono come gli angeli alle querce di Mambre e c'è da offrire loro il
meglio. Marta teme di non farcela, e allora “si fa avanti”, con la libertà che le
detta l'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la sorella: «dille che mi aiuti!». Gesù
ha osservato a lungo il suo lavoro, l'ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori della stanza accanto,
sentito l'odore del fuoco e del cibo quando Marta passava, era come se fosse
stato con lei, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno
del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli
piaceri, e poi la trasformazione dei doni della terra e del sole, anche lì abita il
Signore (J. Tolentino). La realtà sa di pane, la preghiera sa di casa e di fuoco.
E Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici, chiama Marta e la calma
(Marta Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose); non contraddice il cuore generoso ma l'agitazione che la “distoglie” e le impedisce di vedere di che
cosa Gesù abbia davvero bisogno. Gesù non sopporta che l'amica sia confinata in un ruolo subalterno di servizi domestici, vorrebbe condividere con lei
molto di più: pensieri, sogni, emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità e
paure. «Maria ha scelto la parte buona»: Marta non si ferma un minuto, Maria all'opposto è seduta, completamente assorta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l'amico e il profeta (R. Virgili).

