Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
Settimana dal 26 luglio al 2 agosto 2020
26 LUGLIO DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
«vende tutti i suoi averi e compra quel campo»
don Francesco 333 5845669 - donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it
Investire tutto per amore di ciò che vale Mt 13,44-46

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi
e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata
una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
La rete e il discernimento Mt 13,47-50

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti.
Il tesoro del discepolo: tra memoria e novità Mt 13,51-52
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Dopo aver impiegato una lunga serie di similitudini, Gesù vuole accertarsi che i suoi discepoli
siano avanzati nella comprensione del mistero del regno dei cieli e si siano aperti all’inaudito
della rivelazione divina. Spiegando la parabola del seminatore, aveva già detto che non basta
ascoltare, ma occorre comprendere, applicare la propria intelligenza alle realtà spirituali.
L’ascolto è una forma di conoscenza insufficiente per edificare. Occorre la comprensione che è
appropriazione, applicazione della parola alla propria vita, potenza trasformante. Nelle parole
di Gesù si evince che capire è già un fruttificare. Egli interpella l’intelligenza della fede e i
discepoli rispondono positivamente: dicono di aver compreso. La parola di Gesù li ha colpiti,
attraversati, toccati nell’intimo. La comprensione è indice di maturità. Come appare
chiaramente dall’immagine che Gesù impiega. I discepoli, ammaestrati abbondantemente da
Gesù riguardo alle cose del regno, devono somigliare a un paterfamilias che procura e
amministra i beni nella propria casa e che, dal suo patrimonio (il tesoro di famiglia), sa estrarre
beni nuovi e antichi. Il discepolo di Gesù sa gioire sia di quanto Dio ha già compiuto nella storia
salvifica, ritenendo preziosa la promessa antica fatta a Israele, sia anche di quanto sta
compiendo con Gesù e di quanto ancora compirà proiettandolo nell’oltre delle sorprese di un
Dio sempre nuovo e che fa nuove tutte le cose. Rosalba Manes
MICHELANGELO BUONARROTI Giudizio universale (1536-41) Roma, Cappella Sistina

«Verrà sulle nubi del cielo.» Il Risorto,
splendente anche delle ferite della vita,
si eleva sulla morte. E ha questo gesto
terribile e splendido di vittoria. E in noi
ancora vivi vince la nostra paura di
morire. E si convince che si può
spendere la vita come ha fatto lui,
giocarla
tutta,
perderla:
senza
concupiscenza, senza disperazione,
con serenità e leggerezza. Il braccio
del giudice supremo appartiene allo
stesso corpo della Pietà Rondanini.
Non minaccia nessuno il Cristo, ma caccia negli abissi la nostra paura di vivere che ci ipnotizza
e ci risucchia nell’inferno terribile che sta sotto. G. Sala e G. Zanchi

La comunità di MUSESTRE prega
25 SABATO

16.00 – 17.15 Confessioni (dF)

S. GIACOMO apostolo

17.30 s. Messa (dF)
def Rizzante Giovanni / Noemi e Luigi

Mt 20,20-28

I ministri portano la comunione eucaristica agli anziani e ammalati

26 DOMENICA
XVII DEL TEMPO
ORDINARIO

7.30 s. Messa (dF)
def Boscolo Triestina e def fam Baselotto Giuseppe /
Berto De Stales (ann), Maria e Teresina / Maria Carlin e Toni Da Re

1 Re 3,5.7-12
Sal 118
Rm 8,28-30
Mt 13,44-52

11.00 s. Messa (dV)

LdOre: I settimana

11.30 Battesimo: Zoe Romano di Michele e Erica Zaffalon

29 MERCOLEDÌ

15.30 preghiera del rosario

S. MARTA

16.00 s. Messa in chiesa parrocchiale

Lc 10,38-42

(presso B.V. Salute)

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

1 SABATO
AGOSTO
S. Alfonso M. de’ Liguori

16.00 – 17.15 Confessioni (dF)

Mt 14,1-12

17.30 s. Messa (dF)
def Demetrio Zaffalon (ann) e Adriano / Bianco Angelo (ann) e genitori

2 DOMENICA

7.30 s. Messa (dF)
def Boscolo Triestina e def fam Baselotto Giuseppe / Giuliano e
genitori

XVIII DEL TEMPO
ORDINARIO

Is 55,1-3
Sal 144
Rm 8,35.37-39
Mt 14,13-21

11.00 s. Messa (dV)
def fam Dussin / Baselotto Gino (ann)

LdOre: II settimana

La comunità di CA’ TRON prega
25 SABATO

15.15 – 15.45 Confessioni (dF)

S. GIACOMO apostolo

Mt 20,20-28

26 DOMENICA
XVII DEL TEMPO
ORDINARIO

1 Re 3,5.7-12
Sal 118
Rm 8,28-30
Mt 13,44-52

I ministri portano la comunione eucaristica agli anziani e ammalati

9.30 s. Messa (dV)
def Bianco Napoleone, Genoveffa, Maria, Luciana, Sergio, Silvano /
per le Anime

LdOre: I settimana

1 SABATO

AGOSTO
S. Alfonso M. de’ Liguori

Mt 14,1-12

2 DOMENICA
XVIII DEL TEMPO
ORDINARIO

Is 55,1-3
Sal 144
Rm 8,35.37-39
Mt 14,13-21
LdOre: II settimana

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

15.15 – 15.45 Confessioni (dF)
9.30 s. Messa (dF) sul prato esterno della chiesa, con la presenza del
Gruppo Alpini di Roncade

per i concittadini morti a causa del coronavirus e per gli alpini andati
avanti / def Vanin e Moretto

La comunità di SAN CIPRIANO prega
25 SABATO

10.00 – 11.00 Confessioni (dF)

S. GIACOMO apostolo

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Beraldo Angelo, suor Adelina e genitori / Stefanini Egidio,
genitori e nonni / Agnoletto Nino, genitori, suoceri, fratelli, cognati /
Cagnato Carlo e Stefani Irma

Mt 20,20-28

26 DOMENICA
XVII DEL TEMPO
ORDINARIO

1 Re 3,5.7-12
Sal 118
Rm 8,28-30
Mt 13,44-52
LdOre: I settimana

I ministri portano la comunione eucaristica agli anziani e ammalati

8.30 s. Messa (dF)
def Meneghello Antonio e Anna / Foltran Ester e Zaffalon Ugo /
Benetel Maria, Redento, Giancarlo, Severina
10.00 s. Messa (dF)
def Moro Ernesto e Luigia / Confortin Vincenzo e Pierina /
De Pizzol Adriano e Livia
12.15 Battesimo: Federico Pelizzaro di Nicholas e Lara Moretti
18.30 s. Messa (dF)
def Toigo Americo e familiari def / Conzon Felice e Palmira, Luigi e
Giuseppe

27 LUNEDÌ

Non viene celebrata la s. Messa delle 7.30

28 MARTEDÌ

18.30 s. Messa
def Guerra Maria, Moro Giuseppe, Cappellazzo Mariarosa e Moro
Renato / Zamberlan Angelo, De Zen Ida e familiari def /
Mazzon Anna Maria e Crozzolin Cipriano

30 GIOVEDÌ

18.30 s. Messa
def Vincenzi Rino, fratelli def e genitori / Luciana e Gino Apazzi

31 VENERDÌ

18.30 s. Messa
def Cuccato Elide, Silvano, Giuseppe, Alfredo, Costante, Bortolo,
Toffolo Amabile, Zago Rosa / Crosato Ilenia, Ivano e Ilario

Mt 13,31-35
Mt 13,36-43

Mt 13,47-53

S. Ignazio di Loyola

Mt 13,54-58

1 SABATO

AGOSTO
S. Alfonso M. de’ Liguori

Mt 14,1-12

2 DOMENICA
XVIII DEL TEMPO
ORDINARIO

Is 55,1-3
Sal 144
Rm 8,35.37-39
Mt 14,13-21
LdOre: II settimana

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

10.00 – 11.00 Confessioni (dF)
18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Crosato Pietro, Primo, Gasparinetti Teresa e familiari def /
Sartoron Arturo, Fedato Antonio, Francesco, Palmira
8.30 s. Messa (dF)
def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Mazzon Adriana in Minato
10.00 s. Messa (dF)
def Stecca Anna / Bozzo Tiziano, fratelli e genitori / def di famiglia
Calgaro Daniele
18.30 s. Messa (dF)
def fam Piotto e Pellizzari

Le Comunità si INCONTRANO
BENEDIZIONE della FAMIGLIA nella CASA e VISITA ai MALATI e
agli ANZIANI, contattando don Francesco personalmente o
telefonicamente: 333 5845669.
PERDON D’ASSISI: CONFESSIONI SABATO 1° AGOSTO
Sabato 1 e domenica 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e francescane
si può ricevere L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)
con la devota visita alla chiesa, in cui pregare il Padre Nostro, il Credo e
celebrare la Confessione. Don Francesco sarà presente in chiesa sabato
1 agosto nei seguenti orari (salvo celebrazioni esequiali):
 a san Cipriano dalle ore 10.00 alle 11.00
 a Ca’ Tron dalle ore 15.15 alle 15.45
 a Musestre dalle ore 16.00 alle 17.15
INCONTRI PER FIDANZATI E CONVIVENTI VERSO IL
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Sono aperte le iscrizioni all’itinerario formativo e di confronto per
le coppie che desiderano prepararsi a celebrare il sacramento del
matrimonio. Contattare personalmente o telefonicamente don
Francesco al 333 5845669. Gli incontri si svolgeranno nei mesi di
ottobre e novembre 2020 il venerdì sera dalle 20.45 alle
22.15.
Ca’ Tron

Musestre

San Cipriano

BUSTE: OFFERTA PER LE OPERE
PARROCCHIALI
Mettiamo a disposizione dei
parrocchiani i rendiconti di
ciascuna parrocchia riguardanti
l’amministrazione ordinaria
dell’anno 2019. Grazie per la
generosità dimostrata e per l’offerta
che vorrete consegnare per
continuare a sostenere i vari
percorsi formativi e le strutture.

MONS. ADRIANO CEVOLOTTO È IL NUOVO VESCOVO DI PIACENZA-BOBBIO
Mons. Adriano Cevolotto, finora vicario generale,
è stato scelto dal Papa per guidare la diocesi
emiliana. L’annuncio è stato dato dal vescovo
Michele Tomasi lo scorso 16 luglio in cattedrale
e, contemporaneamente, in Vaticano e a
Piacenza. “La sensazione è di essere di fronte a
una parete in montagna e di non vedere appigli,
ma poi si comincia a salire e un po’ alla volta la
strada si apre”, le prime parole di don Adriano.

