Gesù e i suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che
separava la terra dal cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che
emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo, i farisei
dalle prostitute, i lebbrosi dai sani (R. Virgili), gli uomini dalle donne. Allora
la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino
a conquistare il centro della città dell'uomo.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura Is 66,10-14 Io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace.
Salmo (Sal 65) Acclamate Dio, voi tutti della terra.
II Lettura Gal 6,14-18 Porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
Vangelo Lc 10,1-12.17-20 La vostra pace scenderà su di lui.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
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.; + De Nardi Natale e
Lucia ann.; + Grillo Elisa e Francesco ann.; + Def.ti Da
Ros Maria.
Ponte
9,30 Animata dai ragazzi del Grest.
+ Ramona Dino, Raffaele e Anna; + Marconato
Graziella e Granziol Maria; + Dissegna Angelo;
Dissegna Gino e Ferronato Teresa.
Villa
10,45 *Fam Lino e Elena Pizzinat; +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; +Rigo Pietro e
fam. ann;
LUNEDI’ 8
Cordignano 10,30 Funerale Pinto Maria Carmo.
+ Modolo Carlo; + Pavan Angelica e Sanson Domenica
ann.; + Carmen e Gianluigi
Ponte
18,30 Famiglia Costariol.
MARTEDI’ 9
Cordignano
8,30 + Vettorel Ada e Maria.

MERCOLEDI’ 10
Cordignano
8,30 + Faraon Pia ann.; + Balbinot Maria ann.; + De Marchi
Giovanni.
Villa
18,30 +Botteon Domenico e famigliari; +Camilli Dino;
GIOVEDI’ 11 – San Benedetto, abate, Patrono d’Europa
Cordignano
8,30 + De Marco Maria, Natale e Regina.
VENERDI’ 12
Cordignano
8,30 + Sonego Ada, Chech Giacinto e Pierino; + Roberta; +
Pierobon Ado.
SABATO 13
Cordignano 19,00 + Ghirardo Roberta ann.; + Dus Gianantonio.
Ponte
17,30 Secondo le intenzioni.
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.
S. Stefano
9,30 + Bortolotto Vittoria e Angela ann.; + Simeoni Isidoro;
Per i nostri Sacerdoti.
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.

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. 8
Mart. 9
Giov. 11
Dom. 14

20,00
8,30
8,30
20,30

Rosario a Silvella per il defunto Tomè Argedo.
Uscita del Grest in Cansiglio!
Uscita del Grest all’Aquafollie.
Incontro con i genitori dei ragazzi del campo in Auronzo
organizzato dalla parrocchia.
10,30 Santa Messa al Pojat.

Parrocchia di Santo Stefano
A conclusione del Torneo di Calcio a 5, si ringrazia coloro che si sono impegnati in modo diverso per la riuscita dell’iniziativa.

GREST 2019 BELLA

STORIA, Io sarò con te!

L’avventura del Grest è iniziata! Ormai è passata una settimana.
È sempre bello vedere i bambini e i ragazzi essere felici!
La felicità nasce dall’impegno degli animatori! Si, è solo grazie al dono di
loro che dipende la gioia o meno dei ragazzi, perché non sono le cose che
si fanno a renderli felici, anche certo, ma è sopratutto il “vivere assieme”
che fa nascere e rinascere la gioia. È nella relazione di affetto e amicizia che
si da la felicità! Tutti insieme stiamo andando alla scoperta di cosa vuol dire
essere un talento! Non avere talenti! Si, stiamo cercando di capire come
mettere a frutto il talento che siamo, come impegnare al meglio la vita che
abbiamo ricevuto e che saremo chiamati a restituire, perche la vita è un
dono che ci è stato fatto e non è nostro e di un Altro. E Lui spera con tutto se stesso, anzi è vicino a noi e dona la sua vita per noi, affinché “spendiamo” bene il dono che siamo! E continuamente ci apre strade per far si
che la nostra sia una BELLA STORIA!
SALITA AL POJAT
Domenica 14 luglio 2019
La Santa Messa di Villa non sarà celebrata nella chiesa parrocchiale.
Ci troveremo alle 10,30 al Pojat per la festa dei carbonai. Per chi volesse
don Paolo e un gruppo di animatori parte dal bivio di Villa (dove inizia la
strada che va al Pojat, ma noi andremo per il bosco) e sale a piedi, partenza
alle 8,00.
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: NN 10,00;100,00; 120,00; 60,00; 20,00; 20,00; 20,00; 50,00;
40,00; 10,00; 20,00. Villa:lampada: per Famiglia Botteon Fidelma; per fiori
20€. Santo Stefano: NN Chiesa 50,00; 80,00; Benedizione fam. 30,00. Ponte: 1
volta al mese.

Domenica 7 luglio 2019
XIV Domenica del Tempo Ordinario
Dove noi vediamo deserti, Dio vede chance
Padre Ermes

Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa
né sacca né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a
due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore
manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome
là ci sono io. E senti una sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio:
vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, perché su di loro veglia
il Pastore bello. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace
a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto una visione del mondo, lo sguardo esatto con
cui andare per le strade e per le case: la messe è molta, ma gli operai sono
pochi, pregate dunque... L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede una terra
ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un deserto: la messe è
molta. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i campi traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri che calano.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e
lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso
si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra gli uomini d'oggi e la fede, si
sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è vicino. È davvero
uno sguardo diverso (A. Casati). E i discepoli per strade e case portano il volto
di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa
entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa,
a queste pareti, a questa tavola, a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco). Pace è una parola da riempire di
gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, di fiducia concessa di
nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci.

