segue INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

LUNEDÌ 26 Luglio
Santi Gioacchino e Anna
(Mt 13,31-35)
Ore 18.00 Preghiera del Rosario per gli ammalati.
Ore 18.30 Don Giosuè Corazza; Per le anime del Purgatorio (NN); Zanardo Valentino e Milani Assunta;
Fraccaro Ermenegildo; Def.ti fam. Piazza; Favaro Erminio, Pauletto Linda e Ida (figli).
MARTEDÌ 27 Luglio
(Mt 13,36-43)
Ore 8.15 In ringraziamento da un’offerente; Def.ti fam. Piccin e Zago; Giorgio Tinca e Lee Lai Chin.
MERCOLEDÌ 28 Luglio
Ore 8.15 Libralesso Piergiorgio.
GIOVEDÌ 29 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa.

(Mt 13,44-46)
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Quel pane moltiplicato che chiama alla fraternità
Santa Marta

(Gv 11,19-27)

VENERDÌ 30 Luglio
San Pietro Crisologo
(Mt 13,54-58)
Ore 8.15 Santa Messa.
Ore 19.30 Santa Messa e benedizione del nuovo capitello in Via Ca’Miane presso fam.Baggio Renato.
SABATO 31 Luglio
Sant’ Ignazio di Loyola
(Mt 14,1-12)
Ore 11.00 matrimonio di Minotto Luca e Gazzola Mandy
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Fantinato Elio (amici 1948); Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Battilana Antonio
(contrada Molino di ferro); Massaro Sante e Rachele; Def.ti classe 1958; Fabbian Virgilio.
DOMENICA 1 Agosto
XVIII del Tempo Ordinario
(Gv 6,24-35)
Ore 7.30 Stocco Emilio (figlia Imelda); Per le anime del Purgatorio.
Ore 9.00 Guidolin Giovanni (amici); Baggio Lino (fam); Conte Pierina, Filippin Ernesto e Don Claudio;
Gasparetto Ferruccio; Pozzobon Clara; Facchin Primo e Giovanni (fam.Fighera Adelino).
Ore 10.30 Santa Messa.
Ore 11.45 matrimonio di Santi Diego e Marchioretto Rossella
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDÌ 2 Agosto
Ore 18.00 Preghiera del Rosario per gli ammalati.
Ore 18.30 Stoppa Carmela (figli); Dametto Giuseppina (figlio).

(Mt 14,13-21)

MARTEDÌ 3 Agosto
Ore 8.15 Santa Messa.

(Mt 14,22-36)

MERCOLEDÌ 4 Agosto
San Giovanni M. Vianney
Ore 8.15 Simeoni Angela, Angelo, Michela e Gino (fam.); Torresan Agnese.

(Mt 15,21-28)

GIOVEDÌ 5 Agosto
Ore 8.15 Santa Messa.

S. Matteo
evangelista

Ded. Basilica S. Maria Maggiore

VENERDÌ 6 Agosto
Trasfigurazione del Signore
Ore 8.15 Dametto Natale ed Eurosia.

(Mt 16,13-23)
(Mt 17,1-9)

SABATO 7 Agosto
San Sisto II
(Mt 17,14-20)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Bisa Rina (sorelle e cognati); Zanon Ida e Rita; Gasparini Gino, Bruna e Adriano; Scquizzato
Nazzareno; Bittoto Giovanni in anniv; Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Fabbian Virgilio.
DOMENICA 8 Agosto
XIX del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Stocco Gina (figli Mauro e Fabio).
Ore 9.00 Vivi e def.ti classe 1942; Tonin Pietro (fam).
Ore 10.30 Dametto Vittorio e Andreazza Eurosia; Trentin Maria (marito e figli).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

(Gv 6,41-51)

In quel tempo, (...) Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». (...) Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che
cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». (...) Allora Gesù prese i pani e, dopo aver
reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». (...).
Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non
finire mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre
passava di mano in mano, restava in ogni mano.
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Un pane d'orzo, il primo cereale che matura; un ragazzo, in cui matura un uomo.
Quella primizia d'umanità ha capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e
il ragazzo mette tutto a disposizione. È questa la prima scintilla della risposta alla fame della folla.
Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: uno a mille. Il Vangelo sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole che
assedia. Sproporzione però è anche il nome della speranza, che ha ragioni che la ragione non conosce. E il cristiano non può misurare le sue scelte solo sul ragionevole, sul possibile. Perché dovremmo credere a un
Risorto, se siamo legati al possibile? La stessa sproporzione la sentiamo
di fronte ai problemi immensi del nostro mondo. Io ho solo cinque pani,
e i poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla quantità, ne basta anche meno, molto meno, una briciola. E la follia della generosità. E infatti, non appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di questo ragazzo, sente scattare dentro come una molla: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad
affrontare la fame!
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Giovanni non riferisce come accade. Come avvengano
certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Sono perfino troppi. Ci sono, quando a vincere è la
legge della generosità: poco pane spezzato con gli altri è misteriosamente sufficiente; il nostro pane tenuto gelosamente per noi è l'inizio della fame: «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma
insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi).
Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Tre verbi benedetti: prendere, ringraziare, donare. Gesù
non è il padrone del pane, lo riceve, ne è attraversato, semplice luogo di passaggio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne profaniamo l'anima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è
nostro, noi riceviamo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che viene da prima di noi e va oltre noi.
Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla suolo e alla pioggia d'autunno, alla macina e al fuoco,
madre e padre del pane. Tutto ci viene incontro, è vita che ci ospita, dono che viene «da un divino labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). Che fa della vita un sacramento di comunione.
E li diede. Perché la vita è come il respiro, che non puoi trattenere o accumulare; è come una manna che
per domani non dura. Dare è vivere.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
GIORNATA MONDIALE DEI NONNI
La prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in programma domenica 25 luglio, come un’occasione per vivere la «Chiesa in uscita». A causa delle restrizioni per la pandemia, anche dove la situazione sanitaria è in miglioramento e permetterebbe di recarsi in chiesa, molti anziani sono ancora spaventati o impossibilitati a farlo. Per questo l’auspicio è che i nipoti si rechino
a consegnare il messaggio del Papa ai propri nonni e che i ragazzi di parrocchie e oratori vadano a cercare gli anziani soli del loro quartiere per un gesto di vicinanza.
A Roma, il 25 luglio alle 10, papa Francesco celebrerà una Messa con i nonni e gli anziani. Allo stesso modo in ogni parrocchia si può dedicare una delle Messe domenicali alla celebrazione della Giornata, così
come – nei giorni precedenti e successivi al 25 luglio – si possono organizzare celebrazioni eucaristiche o
preghiere negli ospedali o nelle residenze per anziani. Tra i suggerimenti, quello di dedicare una memoria
particolare agli anziani morti a causa del Coronavirus. È stata predisposta anche una campagna social,
con l’invito rivolto in particolare ai più giovani a raccontare le visite e le iniziative che nasceranno utilizzando l’hashtag #IamWithYouAlways.
L’indulgenza plenaria
L’indulgenza plenaria per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è stata concessa dalla Penitenzieria apostolica alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) «ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati
dal vero spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 25 Luglio 2021, in occasione della Prima Giornata
mondiale dei nonni e degli anziani, alla solenne celebrazione che il Santissimo Padre Francesco presiederà nella Basilica Papale Vaticana oppure alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, i quali
potranno applicarla anche come suffragio alle anime del Purgatorio». L’indulgenza plenaria è inoltre concessa ai quei fedeli che, in quello stesso giorno, «dedicheranno del tempo adeguato a visitare in presenza
o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili e simili)».
Potranno infine ugualmente conseguire l’Indulgenza plenaria, «premesso distaccamento a qualsiasi peccato e l’intenzione di adempiere appena possibile le tre consuete condizioni, gli anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale, offrendo al Dio Misericordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze
della propria vita, soprattutto mentre si trasmetteranno tramite i mezzi televisivi, radiofonici ma anche
tramite i nuovi mezzi di comunicazione sociale le parole del Sommo Pontefice e le celebrazioni».
Ringraziamenti Gr.est. Vallà.
Si è felicemente conclusa l’esperienza del Gr.est. a Vallà. Un sincero ringraziamento va agli adulti che
hanno collaborato alla realizzazione dei laboratori e che, oltre ad aver donato generosamente il loro
tempo, hanno messo a disposizione anche i materiali e i viveri per i momenti conviviali. Grazie di cuore
per questo bel momento di comunità.
Resoconto Raccolta ferro vecchio
Dopo alcuni anni di sospensione quest'anno siamo riusciti ad organizzare la tradizionale raccolta di ferro
vecchio "Pro missioni" ed il risultato è stato parecchi lusinghiero per la generosità del paese
e dei tanti volontari che hanno dato una mano. In modo particolare ringraziamo i Trattoristi, gli smistatori ed il nutrito gruppo di giovani che hanno partecipato. Il ricavato totale è di 8.842,60 euro di cui
8.462,60 euro di ferro e 380 euro di offerte in denaro. L'intero ricavato sarà destinato ai nostri missionari. Ci è giunta notizia che Don Alberto Panerati tornerà in Italia in settembre e si porterà in valigia gli 80
anni che compirà il 30 luglio. Auguri.
Il Gruppo Missionario avvisa che il libro delle "Adozioni" é stato spostato nel Circolo NOI. Chi desidera
versare la quota mensile é pregato di rivolgersi a chi fa servizio al circolo la domenica mattina. Grazie.
Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 25/7: Giornata degli anziani e dei nonni. Alle ore 10.30 Santa messa in occasione del 95mo
compleanno di don Antonio Salvalaio e del suo 70mo anniversario di ordinazione sacerdotale.
Giovedì 29/7: alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa alle ore 18:30.
Giovedì 5/8: ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa alle ore 18:30.
SAGRA DI SAN LORENZO
Nei giorni 7-8-9-10 agosto si terrà la tradizionale Sagra di San Lorenzo presso il parco
della scuola materna di Poggiana. Siamo tutti invitati ai momenti celebrativi organizzati
per l’occasione e ai momenti conviviali offerti tutte le sere. Ricordiamo che la Sagra
parrocchiale oltre che un’ottima occasione per stare insieme diventa anche l’unica risorsa straordinaria per la parrocchia per far fronte alle varie manutenzioni.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 25/7: Giornata degli anziani e dei nonni.
Sabato 31/7:
• ore 11.00 matrimonio di Minotto Luca e Gazzola Mandy.
• ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 1/8: ore 11.45 matrimonio di Marchioretto Rossella e Santi Diego.

Sabato 7/8: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
FESTEGGIAMENTI SAN ROCCO
Quest’anno la parrocchia organizza tre serate di convivialità in occasione del
co-patrono San Rocco presso le strutture della Sagra ( vicino impianti sportivi). Le date sono 14/15/16 agosto e si deve prenotare ai seguenti numeri:
Lino 389.5631078; Renata 333.4477466; Francesco 320.2812319.
Ci sarà una lotteria con estrazione il 16 agosto alle ore 22.00. Metteremo
delle locandine nei vari negozi di Vallà. Il prezzo della cena per ogni serata
sarà di 20€ a persona. Nelle locandine troverete i diversi menù pensati per
ogni sera.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
SABATO 24 Luglio
San Charbel Makhluf
(Mt 13,24-30)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Schievenin Vincenzo (moglie e figli); Fraccaro Aquino e Mazzarolo Natalia (figli); Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Baggio Cristian (fam); Soligo Dina, Stocco Bruno; De Zen Gianni e
Gino (Agnese); Sbeghen Sabrina (marito e figlie); Guidolin Giovanni; Simeoni Angelo e Giacomelli
Emma.

DOMENICA 25 Luglio
XVII del Tempo Ordinario
( Gv 6,1-15)
Ore 7.30 Stocco Emilio (nipoti Mauro e Fabio); Def.ti fam. Campagnolo; Def.ti fam. Girardello; Spadetto
Gina in anniv.
Ore 9.00 Didonè Danilo e genitori (fam);Belfiore Luigi e Anna; Filippin Giorgio e Mario in anniv.
(Angelina); Durighel Gino, Ginetta, Rita e Ottorino (fam.Fighera Adelino).
Ore 10.30 Simeoni Caterina (fratello Giovanni e fam); De Bortoli Maria.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

