
Sagra (festa) 
 

Il termine sagra ha origine latina (sacrum = sacro); come pure il ter-

mine festa (da festum  = ricorrenza sacra).  

La Sagra è una festa religiosa e popolare!  

Quindi, per essere tale, deve coinvolgere tutta (magari!) la popolazione. 

E’ (dovrebbe essere!) la festa di tutti, senza distinzioni, nella piazza 

(Agorà!) del paese, dove si vive quotidianamente. La festa dove tutti si 

possono sentire fratelli e sorelle, accolti e coinvolti.  

La celebrazione della propria “sagra” (nel significato vero) dovrebbe 

quindi occupare i primi posti nel menù della vita paesana (comunitaria). 

- Come inizio delle varie manifestazioni della “Sagra del Prezioso” 

segnaliamo la serata del “Carosello”, giovedì 5 luglio, con le nostre due 

Bande, che faranno da accompagnamento a tanti “personaggi di 

spettacolo” paesani, singoli e gruppi, che, assieme appunto alle Bande, 

renderanno davvero ‘spettacolare’ la serata. 

 Non si può mancare! 
 

Facoltà teologica del Triveneto 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Facoltà teologica del Triveneto per l’anno ac-
cademico 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 cri-
stiana 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 

 

L’AZIONE CATTOLICA INTERVICARIALE     propone (ore 20.00) 

Attraverso (incontri di formazione per adulti) 
Mercoledì 4 LUGLIO  “Seguire Gesù in casa”   
presso il Centro Parrocchiale di Chiuppano 
Mercoledì 18 LUGLIO  “Seguire Gesù sulla strada” 
 presso il Centro Parrocchiale di Carrè 
Mercoledì 5 SETTEMBRE  “Seguire Gesù alla tomba vuota”   
presso il Centro Parrocchiale di Conca di Thiene 
Mercoledì 19 SETTEMBRE  Serata film e convivialità 
presso il Centro Parrocchiale di Cogollo  

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  1111ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  
 

17-23 giugno 2018 
 

Il Regno di Dio  è come un uomo che getta il seme sul 
terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 

 

La forza di un minuscolo seme  
 

Gli studiosi dei Vangeli affermano che Gesù raccontò le parabole del 
seminatore e della semente in un momento di crisi. Egli stava spar-
gendo la sua Parola tra la gente, ma essa produceva frutto scarso, e i 
suoi discepoli ne erano rattristati.  
Gesù prova con semplicità a educarli a una mentalità di fede e di spe-
ranza: il seme produrrà frutto a suo tempo, indipenden-temente dalle 
preoccupazioni successive del contadino e dalla grandezza del seme 
stesso. Anzi, è destinato a fare rami così ampi, che gli uccelli del cielo 
potranno fare il nido in esso.  
Chi ha a che fare con l’educazione, la catechesi, l’annuncio della Pa-
rola, trova spesso nelle nuove generazioni indifferenza se non rifiuto. 
L’impressione generale è che gli aspetti etici siano sempre meno 
considerati, e che i cosiddetti “millennials”, i giovani dal 2000 in poi, 
siano centrati su se stessi, come metteva in luce una celebre coper-
tina della rivista americana Time: la generazione “me, me, me”, cioè 
“io, io, io”.  
Gesù ci esorta ad avere fiducia nel seme, che viene da Dio ma è 
profondamente umano. E fiducia nella sua immagine in ogni persona, 
che specie nell’adolescenza subisce l’influsso degli stimoli che lo 
circondano, ma non può opporsi all’appello interiore, alle potenzialità 
dell’incontro e alle spinte della sensibilità che hanno fatto crescere 
l’umanità, in ogni tempo e ogni luogo.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Undicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 17 
11ª del TEMPO ORDINARIO 
Ez 17,22-24;Sal 91(92); 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 

S. Messa ore    8.00 Zordan Gesuina 
S. Messa ore  10.00 BATTESIMO: ZORDAN FRANCESCO (di Andrea e Cornolò Marta) 
                                 Zordan Pietro e Florinda\Zordan Maria-Dal Zotto Guerrino e Gianluigi 

Lunedì 18 
S. Gregorio Barbarigo 
1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 

Martedì 19 
S. Romualdo  
1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-48 

 

S. Messa ore  18.00 30° Dolfini Giovanni-Mazzacaval lo Maria\Foladore Severo e fam.\Berti Severino, Panozzo Caterina e fam. 

Mercoledì 20 
B.V. Maria Consolatrice 
2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-18 

S. Messa ore  18.00 Zordan Lucia e Giovanni\Fam. Tisocco e Scapin 

 

Ore 20.00, Centro parrocchiale di Caltrano, incontro per adulti: “Seguire Gesù nella città”. 

Giovedì 21 
S. Luigi Gonzaga 
Sir 48,1-14; Sal 96 (97); Mt 6,7-15 

 

S. Messa ore  18.00 Flavia e nonni\Fochesato Anna e Pietrobelli Efrem\Mioni Giovanna e Lorenzi Giovanni\Intenzione particolare 

Venerdì 22 
S. Paolino da Nola 
2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132); Mt 6,19-23 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Carla e Salvo\Magnabosco Milena e Riccardo\Calgaro Emilio e don Luciano 

 

Ore 20.00 incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

Sabato 23 
S. Giuseppe Cafasso 
2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34 

Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Mioni Giovanni, Teresina e Nelo 
S. Messa ore  18.30 Dal Zotto Angelo (Fam. di Vittorio)\Intenzione di Aurora\Gaspari Bortolo\D.ti di Crivellaro Maria\Calgaro Rosina 

Domenica 24 
Natività di S. Giovanni Battista 
Is 49,1-6; Sal 138 (139);At 13,22-26; Lc 1,57-
66.80  

• Giornata mondiale per la carità del Papa: “Apriamo i cuori alla misericordia” (Papa Francesco)  –  Offri la tua of-
ferta per le opere di carità del Papa 

S. Messa ore    8.00 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità 

 

Famiglie 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 comu-
nità parrocchiale. 

Grazie 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. Contat-
tare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 

Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Messe estate 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. 

Settimana  
Biblica 

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: Li-
bertà 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 

Chierichetti 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!.  
Caritas 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. 
Banda Giovedì 21 giugno, ore 21.00, “Prove in contrà” della Banda Cittadina, in via Cortivo’. 
Amici del 
cuore 

Sabato 23 giugno, dalle ore 8.00 alle 10.00, in centro parrocchiale, sarà operativo il centro di prevenzione. Gli interessati si presentino a digiuno, fermo restando l’obbligo 
dell’assunzione dei farmaci prescritti dal medico. 

Vacanze 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. 
Uscite Centro parrocchiale: Enel 158,19\Pagato. rata tassa rifiuti 88,00+rata IMU 216,00 
Entrate Offerte in chiesa 311,90\Altre offerte 44,00\Battesimi 140,00\Stampa 29,00\Visita malati 35,00\Per lavori 5,00\Benedizione famiglie 1.120,00. 



 

IL BUON SEME DI OGNI MATTINO 
 

Vorrei fare della terra un giardino 
che canta ciò che è buono, che esalta ciò che è vero. 

Vorrei spazzare la mia città, togliendo dalle case e dalle strade 
l'ubriacone e il violento, il menefreghista e l'avaro, 

il prepotente e l'ingiusto, il politico corrotto e il prete insulso, 
chi guadagna troppo e chi non vuol lavorare, 

lo scassinatore e il mantenuto, l'arrivista e l'oppressore. 
Vorrei fare della terra un giardino 

che profuma ogni mattino, che rallegra ogni sera. 
Ma è giusto, o Signore, che avvenga così? 

È una pretesa la mia, orgogliosa e sciocca, farisaica e intollerante. 
Tu sei molto più paziente di me  

e fai piovere sul campo del giusto e dell'ingiusto. 
Io devo solo gettare dovunque i semi dei fiori, 

anche se cadono sulle pietre e fra le spine e la zizzania. 
Ci sarà pur sempre un po' di terra che,  
accogliendo il seme, diventerà giardino 

perché il Padre che sta nei cieli lo irrigherà, 
lo feconderà, lo cingerà con la siepe del suo amore... 
Aiutami, o Signore, a non crucciarmi di ciò che vedo; 

a non arrabbiarmi per ciò che incontro, 
ma ad essere soltanto e sempre il buon seme di ogni mattino. 

(don Averardo Dini) 
VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Ma Rea, nome d'arte di Andrea Masiero, di mestiere autista di tram e bus nella Bologna in cui vive, è diventato famoso come seminatore di 
poesia. Ha inventato le «poesie a traffico limitato», simili a cartelli stradali con sopra le rime. O le «poesie surgelate», vaschette di piccoli pesci 
di plastica che contengono versi, che inserisce nei banchi frigo dei supermercati, che consiglia come cibo dei momenti tristi. O le «poesie intime 
su biancheria intima», ovviamente molto personali, e scritte su finto bucato steso nelle aree verdi delle città. E persino aforismi stampati su ro-
toli di carta igienica lasciati nei musei. La sua missione per la gente è dichiarata: trasformare, con le sue «fermate» poetiche, i passanti in 
passeggeri dell'arte, della cultura, dell'interiorità.  
 


