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ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
Voce Amica non sarà pubblicata nei mesi di Luglio e Agosto,
riprenderà a settembre. Ma il sito della parrocchia continuerà
ad essere aggiornato di tutti gli eventi ed appuntamenti più importanti. (www.parrocchiasantabarbara.net)
La bella esperienza del Grest, è stata l’ultima grande attività di
quest’anno pastorale. Ma durante l’estate il patronato resterà
aperto per i ragazzi giorni feriali, in tutti i pomeriggi possibili,
e ogni Giovedì sera soprattutto per i giovani.
La Scuola Materna continua la sua attività, nella forma del
Centro Estivo, per tutto il mese di Luglio.
Ogni mercoledì sera ci diamo appuntamento con tutti i giovani
e gli adulti per preparare l’ascolto del Vangelo della Domenica.
Ovviamente il punto di incontro per tutti sarà sempre la Santa
Messa della domenica, vissuta, ovunque siamo, come coloro
che si riconoscono parte dell’unica chiesa di Gesù Cristo, con
la gioia di scoprire altri modi e sensibilità nel celebrare e
l’impegno di ricordarci reciprocamente.
Il periodo estivo è segnato da due grandi Feste: il Redentore (il
19 Luglio) e l’Assunta (15 Agosto). Purtroppo sono caricate si
significati che rischiano di far scomparire il loro significato
cristiano. Prepariamole e viviamole come due importanti momenti spirituali della nostra Estate. Nei giorni precedenti e successivi a queste feste, ma anche in altri giorni se più opportuni,
il parroco si rende disponibile a portare la santa comunione
agli ammalati.
Assieme alla redazione di Voce Amica auguro a tutti:
Don Guido

BUONE VACANZE

UNA PREGHIERA PER IL PAPÀ DI DON STEFANO
Abbiamo sentito tutti della tragica morte di Alberico Cannizzaro, papà di don Stefano. Il dolore per la perdita di una persona
cara è sempre grande. In questa circostanza ci pare sconcertante. Don Stefano è stato cappellano della nostro Parrocchia tre
anni fa’. La sua famiglia è composta dalla mamma, Bruna e dal
fratello, don Corrado, ora parroco a San Pietro Orselo in Mestre. Vogliamo essere loro vicini con il nostro affetto e la nostra preghiera, nella discrezione e delicatezza necessarie in circostanze come questa.
La Santa Messa di questa domenica sia in suffragio di Alberico.

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
LUGLIO E AGOSTO
Festivo: ore 8.30, 10.00, 18.30.
Feriale: ore 830, 18.30
In questi due mesi non ci sono la Santa Messa festiva delle
11.15, il canto del Vespero della Domenica, l’Adorazione
Eucaristica del Giovedì.

LA SOLITUDINE DI GESÙ

(Mc. 6, 1-6) Sono perplesso nel
leggere questo brano che ci viene
proposto dall'evangelista Marco.
Gesù dopo tutto quello che aveva
fatto e mostrato sia con le parole
che con i fatti, non viene riconosciuto se non nell'unica veste di
uomo mortale
Sappiamo infatti che da parecchio tempo si recava ogni sabato in Sinagoga, e insegnava loro “come uno che ha autorità, ed erano stupiti del suo insegnamento” ma lo ascoltavano.
Aveva sanato ciechi e storpi, ammalati con piaghe
purulente e cacciato i demoni. E, come abbiamo ascoltato nel brano di domenica scorsa, aveva ridato la
vita a una bambina dodicenne che era morta.
Eppure tutti questi insegnamenti, tutti questi segni
sono stati subito dimenticati quando entra nella sua
patria. E' tra persone che lo conoscono e nel passato
ne hanno apprezzato la solerzia nel lavoro con il padre Giuseppe, l'obbedienza filiale alla madre Maria e
ritengo sia stata notata anche la presenza assidua alla
Sinagoga dove ascoltava e poi interveniva parlando
con parole carice di fede parabole esplicative.
I suoi, che lo conoscono, si stupiscono dei suoi dotti interventi dicendo: “Che sapienza è quella che gli
è stata data?” Non hanno capito che se era stato artefice di tutti quei prodigi, la sua autorità poteva venirgli solamente da Dio stesso.
Per le persone del suo paese, della sua patria che
sono convinti di conoscerlo bene, risulta incomprensibile che Gesù possa avere gli stessi poteri di Dio.
Essi restano stupiti, legati come ad uno sguardo
solamente umano, alle cose di questo mondo, ai propri interessi. Negano pertanto la divinità che è invece
palese nella sua persona: vero Dio e vero uomo.
Gesù dopo queste manifestazioni di incredulità, si
sente solo pur essendo tra parenti ed amici e afferma:
“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria”. E con profonda amarezza rinuncia a compiere
dei prodigi perché, nessuno glieli chiede con fede.
E pensare che basterebbe essi esprimessero un
briciolo di fede.
Loris Pelizzaro

IL PATRIARCA IN KENYA (1-6 LUGLIO)
per visitare la missione di Ol Moran
È la prima visita del Patriarca Francesco alla missione diocesana di Ol Moran, nella diocesi di Nyahururu, in Kenia, guidata, come parroco, dal giovane
sacerdote diocesano don Giacomo Basso.
Accompagniamolo con la nostra preghiera.
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AGENDA

6 LUGLIO - SANTA MARIA GORETTI
È una giovane martire, morta per difendere la sua castità, che affrontò il martirio con
la forza della fede e della educazione cristiana ricevuta in famiglia. Quando la piccola
Maria giunse con la famiglia alle Ferriere
aveva già quasi nove anni e possedeva un
bagaglio di educazione e conoscenze religiose sufficienti per capire la sostanziale
differenza tra il bene e il male e il dovere
cristiano di scegliere sempre il bene, evitando il male. La grazia di Dio la rese capace di
attuare sempre i suoi buoni propositi.
Questo si rileva dalla lettura attenta dei
processi canonici per provare la sua santità
di vita ed il suo martirio.
Il difficile ambiente della Palude contribuì negli ultimi tre anni della sua
vita, a rendere più matura la sua personalità di fanciulla cristiana, che si era
già andata formando nella natia Corinaldo e poi nella contrada di Colle Gianturco. Se infinite furono le privazioni e le angustie alle quali dovettero far
fronte, bisogna dire, “Dio non tenta mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più grande e duratura!”

DELL’ESTATE

Ogni Mercoledì alle 20.45
- In Ascolto del Vangelo della Domenica
Ogni Giovedì dalle 20.30 alle 22.30
- Patronato Aperto (giovani e famiglie)
Nei pomeriggi da lunedì a sabato, (salvo particolari
circostanze), dalle 15.30 alle 18.30 il patronato è
aperto per i ragazzi.
Feste:
- 19 Luglio - SANTISSIMO REDENTORE
- 6 Agosto - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
- 15 Agosto - ASSUNZIONE DI MARIA
- 21 Agosto - SAN PIO X

IN LUGLIO E IN AGOSTO
È sospesa la Santa Messa festiva
delle ore 11,15
E’ sospesa l’Adorazione
Eucaristica del Giovedì.
E’ sospeso il Canto del
Vespero alla domenica.
RIPRENDERANNO A SETTEMBRE
Il parroco resta a disposizione per
portare la comunione agli ammalati
e infermi in casa.
A tutti la raccomandazione per una
particolare attenzione verso i vicini
che si sa essere soli.

Il gruppo dei “piccoli”

PATRONATO APERTO
Nel periodo estivo
ogni Giovedì sera,
dalle 20.30 alle 22.30.
Un tempo di gioco proposto ai giovani e ai ragazzi di 3a media.
Ma aperto a tutte le famiglie.

laboratori

CARITAS
Apertura: 17, 31 luglio
dalle 17.30 alle 19.00

In preghiera
alla festa finale
alcuni animatori

AGOSTO CHIUSO
Riapre il 4 settembre
Riunione Caritas
11 settembre 2015 alle ore 17.30

CI HANNO LASCIATO
Carmen Maria Calderan
Marchesin
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

A tutti, ragazzi, genitori, nonni; agli animatori e ai responsabili dei laboratori, ai
volontari per la cucina e la pulizia, alle presenze di sempre che lavorano dietro
le quinte, un grazie grande grande e sincero. Alla prossima!
Nel sito della parrocchia il diario completo del Grest.

Domenica 5: 8.30 fam. Chinellato / 10.00 per la
parrocchia / 18.30 / Lunedì 6: 8.30 / 18.30 /
Martedì 7: 8.30 / 18.30 defunti della parrocchia,
Carmen Maria, Gino, fam. De Toni / Mercoledì
8: 8.30 / 18.30 / Giovedì 9: 8.30 / 18.30 / Venerdì 10: 8.30 / 18.30 / Sabato 11: 8.30 / 18.30
Orlando / Domenica 12: 8.30 Giovanni, Palmira, Graziana / 10.00 / 18.30 Narciso, Rainelda,
Romilda, Rosmary

