segue INTENZIONI

SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

MARTEDì 5 Luglio
Ore 8.15 Def. Cusinato Carlo

S. Antonio M. Zaccaria

(Mt 9,32-38)

MERCOLEDì 6 Luglio
Ore 8.15 Def. Cusinato Carlo

S. Maria Goretti

(Mt 10,1-7)

GIOVEDì 7 Luglio
Ore 8.15 Def. Cusinato Carlo

S. Benedetto XI

(Mt 10,7-15)

VENERDì 8 Luglio
Ore 8.15 Def. Cusinato Carlo

Ss. Aquila e Priscilla

(Mt 10,16-23)

Attraversare con fiducia la terra dei lupi.

(Mt 10,24-33)

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo
a lupi [...]»

SABATO 9 Luglio
Ss. Agostino Zhao Rong e c.
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Cusinato Carlo; Dal Bello Bruna; Stocco Bruna, Anna Maria e Americo;
Gabriele, Amelia, Benedetto; Baggio Christian; Per le anime del Purgatorio;
Stocco Anna Maria, Fogale Cesira, Martin Giovanni; De Luca Tiziana.

DOMENICA 10 Luglio
15a del Tempo Ordinario
(Lc 10,25-37)
Ore 7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna
Ore 9.00 Def. Genesin Valentino (Zamperin Elio); Moro Olga in anniv. e Pellizzari Luigi (Franco);
Cusinato Carlo; De Marchi Evelio e Anna
Ore 10.30 Def. Dal Bello Bruna; Rosello Irma
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 11 Luglio
S. Benedetto patr. Europa
Ore 8.15 Def. Andreazza e Marchesin

(Mt 19,27-29)

MARTEDì 12 Luglio
Ore 8.15 Def. Rigon Ida e papà Olivo; De Bortoli Maria; Zamperin Gentile (moglie)

(Mt 11,20-24)

MERCOLEDì 13 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa

S. Enrico

(Mt 11,25-27)

GIOVEDì 14 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa

S. Camillo de Lellis

(Mt 11,28-30)

VENERDì 15 Luglio
S. Bonaventura da Bagnoregio
Ore 8.15 Def. Fratin Duilio; Per mamma Maria (dalla Lana Renato)

(Mt 12,1-8)

SABATO 16 Luglio
B.V. Maria del M. Carmelo
(Mt 12,14-21)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Milani Arianna e anniversario Nonni
DOMENICA 17 Luglio
16a del Tempo Ordinario
(Lc 10,38-42)
Ore 7.30 Def. Dallan Bruno; Porcellato Eros e zii
Ore 9.00 Def. Visentin Maria
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Vanno i settantadue discepoli, a due a
due, quotidianamente dipendenti dal
cielo e da un amico; senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza mezzi,
semplicemente uomini. «L'annunciatore
deve essere infinitamente piccolo, solo
così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Non portano niente e
dicono: torniamo semplici e naturali,
quello che conta è davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il
loro primo passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due
non è la somma di uno più uno, è l'inizio
della comunione. Allora puoi anche
attraversare la terra dei lupi, passarvi in
mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma
non più forti, che possono azzannare e fare male, ma che non possono vincere. Vi mando come agnelli,
senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad
aprire il passaggio verso una casa comune più calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche
violenti, Gesù lo sconterà fino al sangue, eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella come una
sorpresa, una piccola meraviglia di positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Gli occhi del Signore brillano per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne
fedeli al loro compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne libere
e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate profumata di frutti, vede poeti e innamorati,
bambini e giullari, mistici e folli che non sanno più camminare ma hanno imparato a volare. Gesù manda i
suoi discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. 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. Noi ci lamentiamo:
il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade,
vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a
questa casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un popolo ha raggiunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima parola civile, perché dove non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom, cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue forme.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
RESOCONTO RACCOLTA FERRO
Il 21 e 22 maggio il gruppo Missionario ha organizzato la raccolta di ferro
e preparato pasta fresca
a favore dei nostri missionari in
Ecuador, Don Alberto, Carla, Stefania e Franco.
Sono stati 2 giorni belli ed intensi
con la presenza di Stefania e Franco.
Ringraziamo, a nome dei nostri missionari, la generosità della parrocchia di Vallà e di chi ha collaborato mettendoci anche un po' di fatica e sudore, in particolare chi ha messo a disposizione trattori e rimorchi, chi ha smistato i metalli, e gli amici dell'Operazione Mato Grosso
per la pasta.
Il ricavato netto dei due giorni è stato di euro 11.346 di cui
- Vendita ferro vecchio e metalli euro 10.263
- Offerte in denaro euro 340
- Spese per permessi euro 92
- Ricavato netto della vendita della pasta euro 835
SAN BENEDETTO DA NORCIA 11 LUGLIO
San Benedetto, fratello di santa Scolastica, nacque verso il 480 nella città umbra di Norcia. Il padre Eutropio, figlio
di Giustiniano Probo della gens Anicia, era Console e Capitano Generale dei Romani nella regione di Norcia, mentre
la madre era Abbondanza Claudia de' Reguardati di Norcia. Quando ella morì, secondo la tradizione, i due furono
affidati alla nutrice Cirilla. Alla gens appartenevano anche san Gregorio Magno e Severino Boezio. A 12 anni fu
mandato con la sorella a Roma a compiere i suoi studi, ma, come racconta Gregorio Magno nel secondo libro dei
Dialoghi, sconvolto dalla vita dissoluta della città «ritrasse il piede che aveva appena
posto sulla soglia del mondo per non precipitare anche lui totalmente nell'immane precipizio. Disprezzò quindi gli studi letterari, abbandonò la casa e i beni paterni e volle far
parte della vita monastica».
All'età di 17 anni, insieme con la sua nutrice Cirilla, si ritirò nella valle dell’Aniene presso
Eufide (l'attuale Affile), dove, secondo la leggenda devozionale, avrebbe compiuto il primo miracolo, riparando un vaglio rotto dalla stessa nutrice. La lasciò e si avviò verso la
valle di Subiaco, presso gli antichi resti di una villa neroniana, nella quale le acque del
fiume Aniene alimentavano tre laghi (la città sorgeva appunto sotto - "sub" - questi laghi). A Subiaco incontrò Romano, monaco di un vicino monastero retto da un abate di
nome Adeodato, che, vestitolo degli abiti monastici, gli indicò una grotta impervia del
Monte Taleo (attualmente contenuta all'interno del Monastero del Sacro Speco), dove
Benedetto visse da eremita per circa tre anni, fino alla Pasqua dell'anno 500. Conclusa
l'esperienza eremitica, accettò di fare da guida ad altri monaci in un ritiro cenobitico presso Vicovaro, ma, dopo che alcuni monaci tentarono di ucciderlo con una coppa di
vino avvelenato, tornò a Subiaco. Qui rimase per quasi trent'anni, predicando la "Parola
del Signore" e accogliendo discepoli sempre più numerosi, fino a creare una vasta comunità di tredici monasteri, ognuno con dodici monaci e un proprio abate, tutti sotto la sua
guida spirituale. Negli anni tra il 525 ed il 529, a seguito di un altro tentativo di assassinio
con un pane avvelenato, Benedetto decise di abbandonare Subiaco per salvare i propri
monaci. Si diresse quindi verso Cassino dove, sopra un'altura, fondò il monastero di
Montecassino, edificato sopra i resti di templi pagani e con oratori in onore di san Giovanni Battista (da sempre ritenuto un modello di pratica ascetica) e di san Martino di
Tours, che era stato iniziatore in Gallia della vita monastica.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 4/7 ore 9.30 inizia l’esperienza del Gr.est. Per ragazzi e giovani delle
superiori.
Venerdì 8/7 durante la mattinata Santa Messa per il Grest di Vallà e di Poggiana presso la chiesetta di San Pietro a Castello di Godego.
Sabato 9/7 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Domenica 10/7 alle ore 10.30 battesimo comunitario di Avalini Giorgio.
Sabato 16/7
 ore 15.00 matrimonio di Tosello Martina e De Faveri Alessandro
 alle 17.00 Adorazione Eucaristica.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 4/7 ore 15.00 inizia la seconda settimana dell’esperienza del Grest per ragazzi e giovani delle superiori.
Giovedì 7/7 ore 17.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 8/7 durante la mattinata Santa Messa per il gr.est. di
Vallà e di Poggiana presso la chiesetta di San Pietro a Castello di Godego.
Giovedì 14/7 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
SABATO 2 Luglio
(Mt 9,14-17)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Favaro Giovanni; Zanon Ida in anniversario;
Zanardo Antonio in anniversario; Ballan Delfina e Antonello Maria (famiglia Dalla Costa)
DOMENICA 3 Luglio
14a del Tempo Ordinario
(Lc 10,1-12,17-20)
Ore 7.30 Per tutti i defunti
Ore 9.00 Def. Favero Guido e Teresa; Volpato Elena; Favaro Riccardo e Martinello Regina;
Baggio Pierina e Zanon Acquino
Ore 10.30 Def. Pauletto Mario in anniversario; Fantinato Assunata; Simioni Rita; Fantinato Ampelio
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 4 Luglio
S. Elisabetta di Portogallo
(Mt 9,18-26)
Ore 18.30 Def. Cusinato Domenico e Zorzi Ines (figli); Dametto Michel in anniversario; Cusinato Carlo
segue>>

