E togli da noi i nostri peccati. Gettali via, lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e noi, come te, abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti.
Non abbandonarci alla tentazione. Non lasciarci soli a salmodiare le nostre
paure. Ma prendici per mano, e tiraci fuori da tutto ciò che fa male, da tutto
ciò che pesa sul cuore e lo invecchia e lo stordisce.
Padre che ami, mostraci che amare è difendere ogni vita dalla morte, da ogni
tipo di morte.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura Gen 18,20-32 Non si adiri il mio Signore, se parlo.
Salmo (Sal 137) Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
II Lettura Col 2,12-14 Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando tutte
le colpe. Vangelo Lc 11,1-13 Chiedete e vi sarà dato.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
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; + Pin Giovanni Battista 8gg.
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.
LUNEDI’ 29 – Santa Marta
Cordignano
8,30 + Carniel Antonio e Posocco Antonia.
S. Stefano
10,30 Funerale di Da Ros Giovanna.
MARTEDI’ 30
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni.
Ponte
18,30 Secondo le intenzioni.
MERCOLEDI’ 31 – San Ignazio di Loyola
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni.
Villa
18,30 +Varnier Marcella ann. e Mario.
GIOVEDI’ 1- Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Cordignano
VENERDI’ 2
Cordignano
S. Stefano
SABATO 3
Cordignano

8,30 + De Martin Dino; + Carniel Augusta ann.
8,30 Secondo le intenzioni.
18,00 Secondo le intenzioni.

19,00 + De Re Maria ann.; è Uliana Adriano e Ruzzin Adele;
+ Tomè Giuseppe ann.
Ponte
17,30 Secondo le intenzioni.
DOMENICA 4 – XVIII Domenica del Tempo Ordinario
San Giovanni Maria Vianney, Patrono dei Parroci.
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 + Zoppas Emilia e Ortolan Sante.
Cordignano 19,00 + Marcon Antonio e Maria; + Fam. Meneghin.
S. Stefano
9,30 + Covre Giacomo (Colleghi e Tit. BIT); + Zanchetta
Vittoria ann; + Grillo Angelo e Cerio Antonietta; +
Bolzan Mirella ann.; + Baggio Giocondo ann.; secondo
la mia intenzione; + Piccin Irma ann.
Ponte
9,30 + Ramona Dino, Raffaele e Anna; + Coan Francesco,
Roberto e Regina.
Villa
10, 45 Famiglie Dall’Agata Bit; +Carlet Argene e Moro Egisto;
+Remo Salatin.
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).

COMUNICAZIONI PASTORALI
Dom. 28
Lun. 29
Giov. 1

20,00 Rosario in Chiesa a Santo Stefano per la defunta.
20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Cordignano in
Canonica.
20,30 Adorazione Eucaristica a Ponte della Muda.
MOZAMBICO!
Viaggio missionario in Africa

Ringrazio i molti di Cordignano, Villa, Ponte della Muda e Santo Stefano 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.

Preghiere

«Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà, la mia memoria,
la mia intelligenza e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridono;
tutto è tuo, di tutto disponi
secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;
e questo mi basta».
(da “Esercizi Spirituali” di S. Ignazio di Loyola)
Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio
è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo
è di amarti eternamente.
Mio Dio, se la mia lingua
non può dirti ad ogni istante che ti amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta
tante volte quante volte respiro.
Ti amo, o mio Divino Salvatore,
perché sei stato crocifisso per me,
e mi tieni quaggiù crocifisso con Te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti
e sapendo che ti amo. Amen.
San Giovanni Maria Vianney, patrono dei Sacerdoti
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: NN Chiesa 40,00; ammalati 20,00; Angoletto 300,00; Funerale
250,00. Per Regalo don Luca 10,00 Villa:lampada per una famiglia; Funerale
180€. Santo Stefano: Funerale 50,00. Ponte: 1 volta al mese.

Domenica 28 luglio 2019
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Nostro, la preghiera che unisce terra e cielo
Padre Ermes

Signore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli alberi della foresta e
i gigli del campo, monti e colline, fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l'infinita pazienza della luce. Pregano senza parole: «ogni creatura prega cantando
l'inno della sua esistenza, cantando il salmo della sua vita» (Conf. epis. giapponese). I discepoli non domandano al maestro una preghiera o delle formule da ripetere, ne conoscevano già molte, avevano un salterio intero a fare da
stella polare. Ma chiedono: insegnaci a stare davanti a Dio come stai tu, nelle
tue notti di veglia, nelle tue cascate di gioia, con cuore adulto e fanciullo insieme. «Pregare è riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel): insegnaci a riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca alla sorgente.
Ed egli disse loro: quando pregate dite "padre". Tutte le preghiere di Gesù che
i Vangeli ci hanno tramandato iniziano con questo nome. È il nome della
sorgente, parola degli inizi e dell'infanzia, il nome della vita. Pregare è dare
del tu a Dio, chiamandolo "padre", dicendogli "papà", nella lingua dei bambini e non in quella dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello degli
scribi. È un Dio che sa di abbracci e di casa; un Dio affettuoso, vicino, caldo,
da cui ricevere le poche cose indispensabili per vivere bene.
Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è "amore". Che l'amore sia santificato
sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi
e trasfiguri questa storia di idoli feroci o indifferenti.
Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i poveri sono principi e i bambini entrano per primi. E sia più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di
chi visse e morì nella notte per raggiungerlo.
Continua ogni giorno a donarci il pane nostro quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un pane che sia "nostro" e non solo "mio", pane condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di
fame, quello non è il tuo pane. E se il pane fragrante, che ci attende al centro
della tavola, è troppo per noi, donaci buon seme per la nostra terra; e se un
pane già pronto non è cosa da figli adulti, fornisci lievito buono per la dura
pasta dei giorni.

