SULLA STRADA DIRITTA
Si fa presto, Signore, a dire di voler fare il
bene ed evitare il male.
Poi, nella realtà, vogliamo prima conoscere
il prezzo da pagare, le risorse da mettere in
campo, la fatica di resistere alle tenta- zioni.
Poi, nella realtà, è difficile capire se il male
si presenta sotto mentite spoglie, o se il
bene è soltanto apparenza, tradizione, facilità. Poi, nella realtà, è un problema districarsi tra mille opinioni, per cui ognuno ha la sua idea di bene e
male, e spesso la insegue con i paraocchi.
Parlaci, Signore, affinché sappiamo segnarne i confini;
guidaci, Signore, affinché non smarriamo mai la strada retta;
riempici, Signore, affinché troviamo la forza di fare ciò che è
giusto, ciò che farebbe il Figlio tuo.

Facoltà teologica del Triveneto
Sono aperte le iscrizioni alla Facoltà teologica del Triveneto per
l’anno accademico 2018/2019. L’offerta formativa, nel suo complesso, è mirata a preparare insegnanti di religione, a qualificare e
aggiornare persone che operano a livello educativo nei diversi ambiti pastorali della comunità cristiana e in quelli della società civile.
Due i percorsi di studio disponibili: Teologia (nei tre gradi del
baccalaureato, licenza e dottorato) e Scienze religiose (laurea e
laurea magistrale).
Le iscrizioni sono aperte fino a fine settembre. Via del Seminario 7,
35122 Padova – Tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it

Festa dei Popoli
Domenica 17 giugno, a Thiene, dalle ore 15.00 alle 21.00, incontro
di culture e tradizioni. Stand dei paesi e delle associazioni, esposizioni, snack point e molto altro. Una grande festa di colori, suoni e
sapori. La Festa è promossa e organizzata dalla Commissione dei
Popoli, composta da cittadini volontari, italiani e stranieri, che si
sono u7niti nel corso degli anni. Un luogo dove sentirsi fratelli. Persone che si assomigliano nei sentimenti, nelle aspirazioni, nella voglia di costruire insieme un mondo migliore.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

10ª settimana del Tempo ordinario
10-16 giugno 2018

Gesù entrò in una casa e si radunò una folla, tanto che
non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito
questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: “E’ fuori di sé”.

Ciò che è bene, ciò che è male
Certi pensieri, certe parole, certi comportamenti vengono da Dio o
vengono dal demonio? Non sembri una domanda inutile, perché la
distinzione tra bene e male è oggetto di mille opinioni, e
spesso da esse ne va della nostra vita e di quella degli altri. Gesù
nel Vangelo di Marco ha un criterio chiaro: il principe del male non
può giocare contro se stesso; tutto ciò che aumenta e migliora la vita
dell’umanità è dalla parte di Dio.
Gli schemi mentali della gente, però, sembrano avere il sopravvento:
Gesù si permette di contraddire la legge, guarendo nei giorni di riposo; sceglie una vita inconsueta, lasciando le sicurezze di una
professione e di una famiglia, e girovagando con compagnie quantomeno discutibili. C’è chi trova sospetto che siano proprio i demoni a
testimoniare che è Figlio di Dio, come se fosse d’accordo con loro.
Non ci stupisca che chi pensava di conoscerlo bene, di lui dice: «È
fuori di sé».
Ecco perché Gesù prende le distanze da loro, e ha parole dure verso
chi non riconosce le novità che lo Spirito sta portando per far
comprendere la verità. Lo scontro con l’opposizione è il destino di chi
apre nuove strade di conoscenza e declina nuovi aspetti della verità.
Per questo anche oggi è necessaria prudenza, insieme ad apertura
mentale. L’albero buono si riconosce dai suoi frutti. Quelli di Cristo
hanno il sapore della vita.

CALENDARIO SETTIMANALE Decima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore
Domenica 10
10ª del TEMPO ORDINARIO
Gn 3,9-15; Sal 129 (130); 2 Cor
4,13–5,1; Mc 3,20-35

Lunedì 11
S. Barnaba, apostolo

S. Messa ore 8.00 Per la comunità
S. Messa ore 10.00 BATTESIMO: COGO NOEMI (di Alessandro e Dall’Osto Stella) – CAVEDON DAVIDE (di Alberto e Rossi Anna) –
FRIGO ALICE (di Andrea e Cortiana Jessica)
30° Matrimonio Dal Castello Pierfranco e Oriella

S. Messa ore 18.00 Giacomelli Tullio

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97(98);Mt 10,7-13

Martedì 12
B. Guido da Cortona
1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16.

Mercoledì 13
S. Antonio di Padova

S. Messa ore 18.00 Fontana Caterina
Ore 19.00, a Mosson S. Messa e incontro conviviale dei gruppi missionari del vicariato.
S. Messa ore 18.00 Zordan Antonia (via Rialto)\Dal Zotto Pierantonio\Dall’Osto Emma e fam.\Mioni Maddalena, Costantino e fam.\
Dal Castello Antonio

1 Re 18,20-39; Sal 15 (16); Mt 5,17-19

Giovedì 14
S. Valerio

S. Messa ore 18.00 Dolfini Giovanni (coscritti 1929)

1 Re 18,41-46; Sal 64 (65); Mt 5,20-26

Venerdì 15
Ss. Vito e Modesto

S. Messa ore 18.00 Zordan Isacco e fam.
Ore 15.30 incontro del gruppo Chierichetti\e.

1 Re 19,9a.11-16; Sal 26 (27); Mt 5,27-32

Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale)
1 Re 19,19-21; Sal 15 (16); Mt 5,33-37
S. Messa ore 18.30 Zorzi Pio-Assunta-Sergio-Marilisa\Vajente Pierina-Silvio-Angelo-Girardina\Zordan Fiorenzo\Fam. Bonato
Domenica 17
S. Messa ore 8.00 Zordan Gesuina
11ª del TEMPO ORDINARIO
S. Messa ore 10.00 BATTESIMO: ZORDAN FRANCESCO (di Andrea e Cornolò Marta)
Ez 17,22-24; S. 91(92);2 Cor 5,6-10;Mc 4,26-34
Zordan Pietro e Florinda\Dal Zotto Anna-Dall’Osto Armando
Sabato 16
S. Ferruccio

Famiglie
Grazie

Maria con te
Messe estate

Settimana
Biblica
Chierichetti
Caritas
Banda
Vacanze
Uscite
Entrate

Don Luigi continua la visita e la benedizione delle famiglie (sempre condizionate da impegni ordinari e straordinari). Le eventuali offerte sono destinate alla vita della comunità parrocchiale.
Rivolgiamo un bel “Grazie” riconoscente alle persone che in qualsiasi modo (con offerte e collaborazioni varie) aiutano il Gruppo liturgico a rendere la nostra chiesa “bella”,
specialmente con le composizioni floreali. Invitiamo tutta la comunità a sentirsi partecipi, anche mettendo a disposizione i fiori dei propri giardini e delle proprie case. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia.
Anche per la prossima estate, nei pomeriggi della domenica (e non solo), ore 16.00, si propone la celebrazione della S. Messa. Queste le celebrazioni già programmate:
29.07 presso Cimitero militare Campiello; 05.08 Località Pilastri-Val de Silà; 08.08 (ore 17.00) Località Val di Gevano; 12.08 Località Cengio Chiesa del Granatiere; 15.08
Località Ceresana. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia.
Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica. Tema: Libertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it
Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti, si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
Giovedì 14 giugno, ore 21.00, “Prove in contrà” della Banda Cittadina, in via Fonte, località ‘Fosso’.
Sono cominciate le vacanze! Un invito ai ragazzi e agli adulti: partecipare (qualche volta) alla celebrazione della Messa anche nei giorni feriali. E’ un fare e un farsi del bene.
Edison 462,84\Azione Cattolica-Formazione 75,00\Centro parrocchiale – spese pulizie 272,00.
Offerte in chiesa 323,22\Altre offerte 40,00+50,00\Stampa 32,00\Visita malati 30,00\Benedizione famiglie 1.545,00\Per lavori 645,46.

VANGELO VIVO
Per alcuni è un eroe, per altri un delinquente. Ma per tutti, Cédric Herrou è ormai un simbolo dell'aiuto ai migranti nella valle della Roja, un'enclave montana tra Italia e Francia. Sul suo ripido terreno a Breil, accanto alla sua casa, questo contadino di 37 anni ha creato un "allegro
campeggio", dove in alcune tende e due vecchie roulottes ospita i migranti di passaggio. Da quando nel giugno 2015 la Francia ha chiuso la
frontiera con l'Italia, è diventato un fuorilegge, accusato di aver facilitato l'ingresso, la circolazione e il soggiorno di immigrati irregolari. Gli è
costato un processo, tre fermi e 128 ore di detenzione. Ma non ha cambiato idea: «Io non chiedo i documenti alle persone che hanno bisogno di
aiuto». Da ragazzo andava a scuola con arabi e neri, in un quartiere popolare di Nizza. A casa lui e il fratello condividevano «i giocattoli, la tavola, la casa e i genitori con quindici bambini abbandonati (dati in affidamento dai servizi sociali). Solo il padre lavorava per mandare avanti la
baracca e andare in vacanza una volta l'anno. «Bisogna rimettere al centro gli esseri umani», sostiene aprendo la cassetta delle lettere dove
ogni giorno arrivano decine di messaggi di incoraggiamento e solidarietà.

