segue INTENZIONI

SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

MERCOLEDì 20 Luglio
S. Aurelio
Ore 8.15 Def. Basso Palmiro e Maria; Secondo le intenzioni di un offerente

(Mt 13,1-9)

GIOVEDì 21 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa

(Mt 13,10-17)

S. Lorenzo da Brindisi

VENERDì 22 Luglio
S. Maria Maddalena
Ore 8.15 Def. Piro Franca e Pasquale

(Gv 20,1-2.11-18)

SABATO 23 Luglio
S. Brigida patr. Europa
(Gv 15,1-8)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Genesin Celso e Bresolin Giuditta; Stocco Bruna, Anna Maria e Amerigo;
Soligo Dina e Stocco Bruno; Milani Mario e Michela
DOMENICA 24 Luglio
17a del Tempo Ordinario
( Lc 11,1-13)
Ore 7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna; Def. Famiglia Campagnolo; Def. Famiglia Girardello;
Spadetto Gina
Ore 9.00 Def. Trentin Antonio; Bedin Giovannina; Torresan Agnese
Ore 10.30 Def. Dal Bello Bruna
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 25 Luglio
Ore 8.15 Defunti famiglia Piazza

S. Giacomo apostolo

(Mt 20,20-28)

MARTEDì 26 Luglio
Ss. Gioacchino e Anna
(Mt 13,36-43)
Ore 8.15 Def. Don Giosuè Corazza; Per le anime del Purgatorio; Genesin Valentino (Bruno);
Fraccaro Ermenegildo
MERCOLEDì 27 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa

(Mt 13,44-46)

GIOVEDì 28 Luglio
Ss. Nazario e Celso
Ore 8.15 Def. Libralesso Piergiorgio

(Mt 13,47-53)

VENERDì 29 Luglio
Ore 8.15 Santa Messa

(Gv 11,19-27)

S. Marta, Maria e Lazzaro

SABATO 30 Luglio
S. Pietro Crisologo
( Mt 14,1-12)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Dalla Costa Angela, Marcolina Anita, Primo Francescato; Stocco Anna Maria;
Don Claudio Filippin (Z.R.); Conte Pierina e Filippin Ernesto; Defunti famiglia Gasparetto
DOMENICA 31 Luglio
18a del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Def. Campagnolo Richelmo e Amici
Ore 9.00 Def. Calzavara Solideo e Idalba
Ore 10.30 Def. Filippin Mario in anniv. e Filippin Giorgio (Romana)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

(Lc 12,13-21)

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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Marta cuore del servizio, Maria cuore dell’ascolto.
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era
distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che
non le sarà tolta».
La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi dell’amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro
tra loro; Marta, la generosa, è nella sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare la tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta
ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una donna,
seduti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i
pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli schemi. Presi l’uno
dall’altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino
incantata davanti alle parole del maestro e amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima volta.
Poi, lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non abituarsi
mai, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre, come
nella casa dell’amicizia, a Betania. E poi c’è Marta, la padrona di
casa, tutto compresa del suo ruolo santo. Gli ospiti sono come
angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora
“si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra Gesù
e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi,
ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i
rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se fosse stato con Marta, in
cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. Tolentino). Affettuosamente le
risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; non
contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un minuto,
Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta. Doveva bruciar- le il cuore quel
giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare
per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per mano;
battono i loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servizio.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Venerdì 22/7 alle ore 20.30 presso la canonica di Vallà incontro del Consiglio
per gli affari economici vecchio e nuovo. Sarà l’occasione per ringraziare i consiglieri che lasciano il servizio e per introdurre i nuovi. Alle ore 20.45 presso
campo sportivo serata conclusiva del Gr.est. Siamo tutti invitati a questo momento di festa organizzato dai nostri bravi animatori e dai ragazzi.

RESOCONTO SAGRA SAN GIOVANNI BATTISTA VALLA’
Con la Sagra di San Giovanni Battista a Vallà il comitato Sagra ha consegnato alla parrocchia € 17.703,52. Ringraziamo
tutti i collaboratori coinvolti in questa manifestazione. La
parrocchia può sostenere le spese per la manutenzione
straordinaria grazie anche a questa bella iniziativa. A tutti va
il più sincero ringraziamento per over offerto una bella opportunità di ritrovo e di comunità.

Sabato 23/7 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Domenica 24/7 alle ore 10.30 battesimo comunitario di Avalini Giorgio e di
Bobbato Elide.

In occasione del funerale di Cusinato Carlo gli amici di via
Ferretto e di via Piazza Caduti hanno raccolto € 140 per celebrare Sante Messe in suffragio.
RESOCONTO FESTA SANT’ANTONIO POGGIANA
Con la festa di Sant’Antonio il comitato Sagra di Poggiana ha
realizzato € 858. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso
possibile questa iniziativa sia come organizzatori sia come
partecipanti.

Sabato 30/7 alle 17.00 Adorazione Eucaristica.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 18/7 non sarà celebrata la Santa Messa.
Mercoledì 20/7 alle ore 18.30 presso la canonica di Poggiana incontro del Consiglio per gli affari economici vecchio e nuovo. Sarà l’occasione per ringraziare i consiglieri che lasciano il servizio e per introdurre
i nuovi.
Giovedì 21/7 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica

Campi estivi per gli scout
Diversi ragazzi e ragazze della nostra parrocchia sono inseriti nella grande famiglia
degli Scout FSE. Oltre alle attività durante l’anno pastorale anche in estate vivono
delle esperienze formative preparate per ogni fascia d’età.






Dal 14 al 18 agosto campo mobile per i rover
Dal 1 al 5 agosto route per le scolte
Dal 26 al 30 luglio vacanze di branco per i lupetti a Pederobba
Dal 18 al 22 volo estivo per le coccinelle a Costigiola Vicenza
Dal 31 luglio al 7 agosto campo estivo per riparto maschile a Zorzoi di Sovramonte
 Dal 22 al 31 luglio campo estivo per riparto femminile a Zorzoi di Sovramonte

Lunedì 25/7 oggi il nostro caro don Antonio Salvalaio compie 96 anni. Lo ricordiamo
al Signore in una speciale preghiera di gratitudine per il bene che ha fatto a Poggiana
e per l’affetto che ancora nutre nei confronti della sua comunità. Alle ore 7.15 celebreremo una Santa Messa in ringraziamento.
Giovedì 28/7 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
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
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.

(Lc 10,38-42)

LUNEDì 18 Luglio
S. Federico
(Mt 12,38-42)
Ore 18.30 Def. Cusinato Carlo; Lucietti Carlo e Gina; Fabbian Virgilio; Secondo intenzioni offerente
MARTEDì 19 Luglio
(Mt 12,46-50)
Ore 8.15 Def. De Zen Gianni, Gino, Agnese; Campagnolo Richelmo; Marchioretto Anna (anniversario);
Per le Anime del Purgatorio
segue>>

