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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 Luglio e Agosto 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 18.30. – Feriali ore 8.30 (sospesa nel mese di agosto), 18.30.   

BUONE VACANZE 
 

Si chiude  questo numero di Voce Amica, 
l’ultimo, prima della pausa estiva con nelle 
orecchie il  frastuono e la meravigliosa con-
fusione della Festa di Fine GREST. Il primo 
pensiero è la gratitudine per i centosessanta 
ragazzi che hanno partecipato, per i più di 
trenta animatori che, a tempo pieno o anche 
solo con qualche ora ritagliata con fatica 
dagli impegni di studio, hanno reso possibile 
questa straordinaria esperienza. Con loro 
un’altra ventina di adulti in cucina, nei labo-
ratori, nelle pulizie degli ambienti del patro-
nato. Ogni giorno. Tutti con piena gratuità e 
disponibilità. Molti dedicandovi prima tanti 
giorni di preparazione. Il segno più bello, 
anche se a volte molto faticoso è questo: 
tutte le realtà che compongono la nostra par-
rocchia erano visibilmente coinvolte in que-
sta esperienza di crescita. Pensata per i ra-
gazzi. Ma efficace per i giovani e noi adulti.  
È l’ultima di tante altre iniziative, occasioni, 
cammini e attenzioni che caratterizzano la 
vita della nostra parrochia. Di tutte e per tutti 
il mio grazie e la mia preghiera al Signore. 
Questa Estate ha una nota particolare, forte: 
le Giornate dei Giovani a Cracovia. Nel ri-
cordo di Papa giovani Paolo II, assieme a 
papa Francesco. I nostri giovani he parteci-
pano sono pochi. Ma resta ugualmente una  
luce, un riferimento importante per tutti.  
Con la gioia di poter cominciare ogni giorno 
insieme nella preghiera e di incontrarci ogni 
Domenica nella Messa, ovunque siamo, e 
qualunque cosa stiamo facendo.  
 

A TUTTI BUONA ESTATE.             don Guido 

LUPI, AGNELLI E IL NOSTRO CUORE 
 

   Nel giorno delle sue nozze, lo scrittore inglese 
G.K. Chesterton (l'inventore del prete investiga-
tore Padre Brown, che ha avuto tante imitazioni 
nel cinema, l'ultima con la serie “Don Matteo”), 
sulla strada per la chiesa, si fermò a fare due 
cose: bere un bicchiere di latte nello spaccio 
dove sua madre era solito portarlo da bambino; 
poi acquistare una “rivoltella con cartucce”. Con 
questa alla cintura egli si presentò all'altare. 
“Che uno sposo si sia regalato doni nuziali co-
me questi, è sembrato a qualcuno un'eccentrici-
tà […] La comprai [la rivoltella] perché si trat-
tava della grande avventura della mia vita, con 
la vaga idea di difendere la mia sposa dai pirati 
che infestavano i Norfolk Broads [una contea 

inglese con molti fiumi navigabili], verso i quali eravamo diretti”. 
 

L'avventura di una coppia di sposi è la stessa grande avventura che ha mosso 
quasi 100 mila persone per il 38esimo pellegrinaggio a piedi da Macerata alla 
basilica di Loreto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 giugno 
(www.pellegrinaggio.org). 
L'avventura di costruire un dimora per l'uomo. 
E' quella dimora che il profeta Isaia così descrive: “Rallegratevi con Gerusa-
lemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa […] Così 
sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; succhierete e vi 
delizierete al petto della sua gloria” (Isaia 66,10-11). O che fa dire all'apo-
stolo Paolo: “quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore 
nostro Gesù Cristo […] io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo” (Galati 6, 
14-18). 
 

Proprio Gesù, però, inviando a due a due i discepoli in ogni città e luogo per 
la grande avventura, disse: “ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lu-
pi” (in mezzo ai pirati direbbe Chesterton): quei lupi che, oggi, attraverso 
ideologie completamente sganciate dalla realtà (sia di matrice religiosa nel 
Vicino e Medio Oriente, sia di matrice laicista in Occidente) sostenute da un 
vero colonialismo telematico, vorrebbero edificare l'uomo solitario, in preda 
alla moda, ai desideri o al potere di turno. 
Ma, “ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico” (Luca 10,1-9). E' il potere del nostro 
“cuore” che se è leale, cioè nella posizione in cui Dio l'ha creato, ridesta 
tutta la nostra attesa, come è ben evidente in questa lettera di una studentes-
sa: 
“Salve prof, come sa sono in Spagna da ormai 4 giorni...è bellissimo. Le gite 
che facciamo sono interessanti e davvero belle ma ho sempre la sensazione 
che mi manchi qualcosa. Oggi siamo andati a Segovia e guardando il paesag-
gio di campagna ho avvertito una sensazione strana. Un misto di malinconia, 
tristezza e rabbia. Sento un peso sul cuore enorme. Per sentirmi meglio fisso 
il vuoto e immagino le mie emozioni espresse in una sorta di spettacolo di 
colori che si mischiano e danzano a seconda di come mi sento. E poi mi ritro-
vo ad avere un bisogno urgente, quasi ne dipendesse la mia vita, di un ab-
braccio, ovviamente non della famiglia ma di Qualcun altro che sappia capir-
mi senza che io debba parlare; è un po' come aspettare un gesto inatteso”.  
 

“Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”. 

Enrico Pavanello 

GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 
  

DOMENICA SCORSA SONO STATI   

RACCOLTI  € 610,95  
 

CHI DESIDERA ANCORA 
CONTRIBUIRE PUÒ LA-

SCIARE LA SUA OFFERTA 
NELL’ANFORA IN FONDO 

ALLA CHIESA. 

LA PUBBLICAZIONE DI VOCE AMICA  
RIPRENDERÀ DAL MESE SETTEMBRE 

RESTA INVECE ATTIVO TUTTA L’ESTATE 
IL SITO DELLA PARROCCHIA 

www.parrocchiasantabarbara.net 
 

LA REDAZIONE DI VOCE AMICA  
ASSIEME A  DON GUIDO  

AUGURA A TUTTI BUONE VACANZE.  
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CI HANNO LASCIATO 
Barbui Maria  e Valentini Virginia 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 
 

Domenica 3: 8.30 fam. Chinellato, e fam. Milan 
Michele, Silvano, Riccardo, / 10.00 per la Parroc-
chia  /  18.30 / Lunedì 4: 8.30 / 18.30 Gina, Ma-
rio, Maria / Martedì 5: 8.30 / 18.30  defunti della 
parrocchia, Maria, Virginia/  Mercoledì 6:  8.30 / 
18.30 / Giovedì 7: 8.30 / 18.30 Gino, fam. De 
Toni / Venerdì 8: 8.30  / 18.30 / Sabato 9: 8.30 / 
18.30 Ornella, Orlando / Domenica 10: 8.30 Gio-
vanni, Palmira, Lorenzo, Ofelia / 10.00 per la 
Parrocchia   / 18.30  

AGENDA  

 DELLA SETTIMANA 
 
 

 

Domenica 3 -  S. Tommaso Apostolo 
Lunedì  4 -  S. Elisabetta del Portogallo        
Martedì 5  - S. Antonio M. Zaccaria     
ORE 9.00  PULIZIE DEL PATRONATO 
Mercoledì  6  - S. Maria Goretti          
20.45 - LECTIO DIVINA  DEL 
    VANGELO DELLA DOMENICA 
Giovedì  7 - S. Ampelio           
20.30-22.30 - PATRONATO APERTO 
Venerdì  8 - Ss. Aquilq e Priscilla 
ORE 15.30 PULIZIE DEL LA CHIESA 
Sabato  9-  S. Veronica Giuliani 
ORE 17.45 - CONFESSIONI 
Domenica 9 - S. Rufina e S. Seconda 
 

 

La Santa Messa festiva  delle 11.15. 

il  canto del Vespero domenicale  e  

l’Adorazione Eucaristica del Giovedì  

riprenderanno ad  ottobre. 
 

Nel mese di agosto è sospesa anche 

LA SANTA MESSA FERIALE DELLE  ORE 8.30 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

 

Apre l’8 e il 22 luglio 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

A causa dell’elevato numero di 
richieste, gli aiuti dispensati da questa 
Caritas saranno destinati solo a persone 
della parrocchia Santa Barbara. 

GREST “ALEGRIA”  
A VILLAGGIO S. PAOLO DEL CAVALLI-

NO, AD AQUAFOLLIE DI CAORLE  
E NELLA GRANDE FESTA DI FINE 

GREST 
 

Ai ragazzi, ai giovani animatori, agli adulti collaboratori, ai genitori… Grazie! 
Grazie alla associazione NOI e a don Fabio per l’aiuto nella formazione degli ani-
matori, per la traccia iniziale del GREST, per la organizzazioni delle olimpiadi. 
Un grazie all’amministrazione comunale che ci ha prestato il palco  e agli operai 

SOLENNITÀ DI LUGLIO E AGOSTO 
 

17 LUGLIO– DOMENICA.: SANTISSIMO REDENTORE 

6 AGOSTO -  TRASFIGURAZIONE DEL SINORE 

15 AGOSTO -   ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

PERDON D’ASSISI 

Da mezzogiorno di lunedì 1 Agosto a tutto il  2 si 
può acquistare  l’indulgenza della Porziuncola con 
la visita in chiesa, la recita del Padre nostro e del 
Credo, la preghiera secondo le intenzioni del Papa, 
la confessione e la comunione nei giorni vicini. 


