Chi ha messo mano all'aratro... Un aratore è ciascun discepolo, chiamato a
dissodare una minima porzione di terra, a non guardare sempre a se stesso
ma ai grandi campi del mondo. Traccia un solco e nient'altro, forse perfino
poco profondo, forse poco diritto, ma sa che poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura 1Re 19,16.19-21 Eliseo si alzò e seguì Elìa.
Salmo (Sal 15) Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
II Lettura Gal 5,1.13-18 Siete stati chiamati alla libertà.
Vangelo Lc 9,51-62 Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 30 – XIII Domenica del Tempo Ordinario
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 + Meneghetti Elena ann.; + Fratelli Gava Roberto, Carlo e Ferruccio.
Cordignano 19,00 Secondo le intenzioni.
S. Stefano
9,30 + Covre Giacomo (ord Tocchet e Polesel cugini); +
Meneghin Angelo e Maria (ord nipoti); De Luca Luigi
e Irma; + Testa Giuseppe ann.
Ponte
9,30 Secondo le intenzioni.
Villa
10,45 +Carlet Mario ann e Cordaz Maria; +Naibo Giusto ann
e famigliari; +Carlet Gino ann.
LUNEDI’ 1
Cordignano
8,30 + Buffo Pietro.
Ponte
18,30 Secondo le intenzioni.
MARTEDI’ 2
Cordignano
8,30 + Pin Augusto.
MERCOLEDI’ 3 – San Tommaso, apostolo
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni.
Villa
18,30 Secondo le intenzioni.
GIOVEDI’ 4
Cordignano
8,30 + Domenico e Maria, + Meneghetti Isidoro an.
VENERDI’ 5
Cordignano
8,30 + Della Libera Vittorio
S. Stefano
18,00 Secondo le intenzioni.
SABATO 6
SS. Trinità
7,30 + Dell’Antonia Celeste.
Cordignano 19,00 + Pellegrinet Elsa; + Francesco e Angela; + Uliana A-

driano; + Zanette Giovanni e Pizzol Angelina; + Carlet
Caterina e Vittorio ann.; + Meneghetti Arcangela e
Carlo ann.; + Covre Antonio; + Carlet Luigi ann.
Ponte
17,30 Al Sacro Cuore di Gesù
DOMENICA 7 – XIV Domenica del Tempo Ordinario
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano 10,45 + Natale Lucrezia.
Cordignano 19,00 + Polese Guglielmo ann.; + Covre Regina ann; + Segat
Antonietta ann.
S. Stefano
9,30 + Covre Giacomo (ord colleghi e tit. BIT); +Dal Cin
Mirella; + Da Re Alberto ann.; + Gaiotti Giovanni e
Regina; + Perin Marcello maria e Denis; Dam Emilio e
Irma; + Dal Cin Adelina ann.
Ponte
9,30 Animata dai ragazzi del Grest.
+ Ramona Dino, Raffaele e Anna; + Marconato
Graziella e Granziol Maria.
Villa
10,45 +Carlet Bruno e Luisa; +Carlet Argene e Moro
Egisto;+Remo Salatin;+Favero Angela ann e
Zanchettin Bortolo; +Dall’Agata Angela e Piccoli
Riccardo; +Brescacin Lino.

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).

Lun. 1
Sab. 6
Dom. 7

14,15 Inizio del Grest a Cordignano
7,30 Santa Messa alla Santissima Trinità per tutta l’unità pastorale. Per chi desidera si può partire insieme con bicicletta alle 6.15 dalla Piazza di Cordignano con i don.
9,30 A Ponte della Muda, Santa Messa e “gelato”!! per tutti i
partecipanti al Grest!

GREST 2019
BELLA STORIA, Io sarò con te!
Da domenica 30 giugno (Santa Messa alle 10,45
a Cordignano) a Venerdì 19 luglio 2019
Si possono trovare in fondo alla Chiesa di Cordignano
i moduli per iscrizione. don Paolo: 3319687753.
Ci si può ancora iscriverer!!

Torneo di Calcio a 5 Santo Stefano 2019
Dal 1 luglio al 5 luglio 2019

“Ma, sono iniziati i lavori?”

Molti si domandano sei i lavori nella Chiesa Arcipretale di Cordignano sono
iniziati o se gli annunci fatti precedentemente sono uno scherzo da prete.
Giusto perché ne siate a conoscenza, si le “carte” si stanno firmando. Non è
tutto così immediato come può apparire.
PREGHEIRA A GESÙ
per intercessione dei santi Pietro e Paolo
O Gesù, tu hai scelto Pietro e lo hai costituito Pastore universale,
segno di unità e di comunione nella tua Chiesa.
Grazie per averlo scelto e confermato anche dopo le sue debolezze.
E’ per tutti noi un segno evidente
che tu più che al peccato guardi all’amore e tu sai che ti amiamo.
Con San Pietro ti chiediamo che tutti i Pastori della Chiesa,
dai Parroci, che condividono la nostra vita di ogni giorno, fino al Papa,
ci diano sempre l’esempio di una vita vissuta e spesa per amore,
per puro amore a te.
Sulla via di Damasco hai attirato per sempre a te l’ardente Saulo
e lo hai mandato alle Genti
perché tutti potessero godere della tua grazia redentiva.
Noi non possiamo andare lontano
ma possiamo dare alla nostra vita interiore
la dimensione dell’intimità con te e dell’universalità.
Concedici questi doni e anche noi, pur se piccoli e poveri,
diventeremo annunciatori del tuo amore che salva.
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: da Benedizioni: 290,00; 125,00; NN Chiesa 200,00; 30,00;
50,00; 30,00 Da funerale 200,00. Villa:lampada: per una persona devota; in
memoria di Carlet Gino 20€. Santo Stefano: Lam SS 5,00; Comunione 10,00;
10,00; 10,00; NN Chiesa 80,00; 165,00; 150,00. Ponte: 1 volta al mese.

Domenica 30 giugno 2019
XIII Domenica del Tempo Ordinario
Per il Signore ogni uomo viene prima delle sue idee
Padre Ermes

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto
bello diventa il volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. «E indurì
il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese forte, deciso, risoluto. Con il volto
bello del Tabor termina la catechesi dell'ascolto: ?ascoltate Lui? aveva detto la
voce dalla nube, con il volto in cammino inizia la catechesi della sequela: ?tu,
seguimi?. E per dieci capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso
la Croce. Il primo tratto del volto in cammino lo delinea dietro la storia di un
villaggio di Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i
migliori, i più vicini, scelti a vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo
che scenda un fuoco dal cielo e li bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di
molto importante. Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha
nulla da spartire con chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero pure eretici
o nemici, che Dio non si vendica mai. È l'icona della libertà, difende perfino
quella di chi non la pensa come lui. Difende quel villaggio per difenderci tutti.
Per lui l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo conta più delle sue idee. È
l'uomo, e guai se ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). «Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegrino senza frontiere, un mondo di
incontri; alla svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre una creatura da ascoltare, una casa cui augurare pace; ancora un cieco da guarire, un altro
peccatore da perdonare, un cuore da fasciare, un povero cui annunciare che
è il principe del Regno di Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua fiducia
totale, indomabile nella creatura umana; se non qui, appena oltre, un cuore
è pronto per il sogno di Dio. Nella seconda parte del vangelo entrano in scena tre personaggi che ci rappresentano tutti. Le volpi hanno tane, gli uccelli
nidi, ma io non ho dove posare il capo. Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di accoglierlo a condividere pane
e sogni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli traccia il ritratto della sua
esistenza minacciata dall'istituzione, esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in
pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo. (continua a pag 2)

