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DOMENICA 26 GIORNATA
DELLA CARITÀ DEL PAPA
Numerose realtà ecclesiali e tante
persone da ogni continente si rivolgono al Papa cercando un aiuto, un
segno concreto di sollecitudine e di
paternità dal Successore di Pietro.
Per venire incontro a queste necessità fin dai primi secoli della vita della
Chiesa, uomini e donne di buona
volontà con preghiere ed offerte
concrete hanno permesso alla Santa
Sede di farsi canale di carità e di reperire i mezzi indispensabili per la sua azione nel mondo.
In questa domenica che precede la festa dei Santi Pietro e
Paolo, è proposta in tutte le diocesi del mondo, la Giornata
per la carità del Papa, una raccolta di offerte, che saranno
consegnate al Santo Padre per le tante necessità di molti poveri e situazioni di povertà che chiedo aiuto direttamente a
lui. È un gesto di tenerezza e di amore nei confronti del Pontefice, successore di San Pietro alla guida tutta la chiesa,
quasi un regalo per la sua festa.

PONTE UMANITARIO VERSO LA GRECIA
Lo promuovono il Porto di Venezia insieme alla Caritas
Veneziana a sostegno dei rifugiati presenti nei campi profughi di Atene e attorno al Pireo. L'appello dell'Autorità portuale e della Caritas Veneziana è rivolto a tutti i cittadini di
Venezia, Mestre e dintorni per una raccolta di beni non deperibili, quali olio di oliva, latte Uht, latte in polvere per bambini, fagioli, farina, polpa di pomodoro, riso, pasta, zucchero,
marmellata, tè nero, prodotti di primo soccorso, per l’igiene
e la pulizia, come cerotti, disinfettanti, coperte, pannolini per
bambini, bagnoschiuma, spazzolini e dentifricio, carta igienica, detersivi (per i piatti, per wc, per pulizia casa), spugne
per piatti, cucina e bagno, bastoni per scopa e mocio, ricambi
per scopa e mocio, sacchetti per la spazzatura; set di primo
soccorso (garze, cerotti, disinfettante etc), ventilatori, sacchi
a pelo, coperte e set lenzuola per letti singoli (nuovi).
Vista la numerosa presenza di bambini, ospiti nei campi
profughi, sono graditi anche giocattoli e set da disegno.
Tutti coloro che vogliono contribuire, possono portare il
materiale al magazzino Cruise Logistics, che si trova in Via
della Meccanica 14 a Malcontenta, messo a diposizione da
Portabagagli del Porto, fino a giovedì 30 giugno, nei seguenti orari: sab-dom 8:00-12:30, lun-ven dalle 8:00 alle
12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.
Il Porto di Venezia, la Caritas Veneziana e gli altri promotori
dell’iniziativa ringraziano fin d’ora tutti coloro che vorranno
contribuire con un gesto concreto di solidarietà.

IN CAMMINO CON GESÙ

(Luca 9,51-62)
In questa domenica l'evangelista
Luca ci mette davanti alla decisione di Gesù di intraprendere il
lungo viaggio che lo porterà a
Gerusalemme, dove si compirà il
suo destino di morte e Risurrezione. Il suo non è solo un viaggio
fisico ma, un viaggio di vocazione, di cambiamento interiore per
aderire alla volontà del Padre.
Non è certo facile la strada che
sceglie, troverà ostacoli, sarà cacciato e umiliato, tanto che anche i suoi discepoli tentano
di farlo desistere. Ma, Egli ha preso la sua decisione e a
chi lo vuol seguire chiede un impegno senza condizione.
Questo lo vedremo negli incontri lungo il suo cammino,
che rappresentano i vari modi di vivere la vocazione da
discepoli in qualsiasi tempo e quindi anche per noi oggi.
Seguirlo non è una passeggiata, richiede adesione totale,
coraggio e capacità di cambiare profondamente.
Avere fiducia solo in Lui e non nella sicurezza dei beni
materiali, saper superare le tradizioni e le abitudini e avere come riferimento solo il vangelo, Gesù ci invita ad
uscire da quello che siamo e che facciamo e mettersi sulla
sua strada per essere come Lui.
Noi siamo abituati a pensare la fede come un conforto
che ci nutre e ci da gioia. Questo vangelo ci mostra che la
fede è anche la fatica di aprire strade nuove, il rischio di
essere rifiutati e forse anche perseguitati. Ricordo le parole di un sacerdote che raccontava, a un gruppo di ragazzi,
come i suoi genitori avevano reagito alla sua decisione di
entrare in Seminario per diventare prete. Aveva appena
terminato le scuole medie ma, la scelta l'aveva dentro da
un po'. La reazione fu di sorpresa e il padre gli chiese, se
era sicuro della sua scelta, perché la strada del sacerdozio
non era certo facile. Rispose alla preoccupazione del padre dicendo: se questa è la mia strada devo seguirla, perché le altre per me sarebbero ancora più difficili.
Gesù ci invita seguirlo senza lasciarci prendere dalla
paura, senza aver nostalgia di ciò che si lascia, senza spaventarci per ciò che ci può capitare, il Signore ha bisogno
di gente che prende l'aratro e non guarda indietro, che non
trova mille scuse per dilazionare la propria adesione. La
strada sarà spesso dura e in salita, ci saranno le cadute, gli
ostacoli ma alla fine troveremo la felicità che le altre strade non danno.
Maria Pietrangeli

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
SOLENNITÀ SANTI PIETRO E PAOLO
La santa messa ha l’orario dei
giorni feriali. 8.30 e 18.30
Recita del vespero alle 18.15
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“ALEGRIA”
OLIMPIADI DEI GREST
24 GIUGNO - CENTRO SPORTIVO OLIMPIA

AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 26 - S. Vigilio
Lunedì 27 - S. Cirillo di Alessandria
GrEst
Martedì 28 - S. Ireneo
GrEst
Mercoledì 29 - S. Pietro e Paolo
GrEst
20.45 - LECTIO DIVINA DEL
VANGELO DELLA DOMENICA
Giovedì 30 - Martiri della Chiesa Romana
GrEst
20.30-22.30 - PATRONATO APERTO
Venerdì 1 - S. Aronne Festa Finale GrEst
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 2 - S. Bernardino Realino
ORE 17.45 - CONFESSIONI
Domenica 3 - S. Tommaso Apostolo

Da DOMENICA 3 LUGLIO
fino a tutto il mese Settembre
non ci sarà
la Santa Messa festiva delle 11.15.
Anche il canto del Vespero domenicale e
l’Adorazione Eucaristica del Giovedì
riprenderanno ad ottobre.

VITA DELLA COMUNITÀ
OGNI MERCOLEDÌ ALLE 20.45
LECTIO DIVINA
DEL VANGELO DELLA DOMENICA
OGNI GIOVEDÌ
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30
IL PATRONATO
SARÀ APERTO PER I GIOVANI
INTESTARE LA NUOVA STRADA TRA
VIA

MATTUGLIE E VIA PERLAN

ETTORE FUIN
È ancora possibile firmare la richiesta
nelle schede in fondo alla chiesa.
A DON

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.

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 26: 8.30 Roberto / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 27: 8.30 / 18.30
Walter / Martedì 28: 8.30 Secondo intenzioni /
18.30 / Mercoledì 29: 8.30 / 18.30 Pierina /
Giovedì 30: 8.30 / 18.30 / Venerdì 1: 8.30 /
18.30 / Sabato 2: 8.30 / 18.30 / Domenica 3: 8.30
fam. Chinellato, Michele, Silvano, Riccardo /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

