Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
Settimana dal 2 al 9 agosto 2020
2 AGOSTO DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
«Tutti mangiarono a sazietà…»
don Francesco 333 5845669 - donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it

UNA COMPASSIONE CHE SI FA PANE Mt 14,13-21

Rosalba Manes

L’amore di Gesù per la gente: un messia dal cuore di madre (vv. 13-14)

Quando apprese la notizia [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca
e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, saputolo, si misero a seguirlo a piedi
dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, provò un amore tenero e materno
per loro e guarì i loro malati.
Il consiglio dei discepoli che Gesù respinge: il “problema dei discepoli” (vv. 15-18)

La sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi.
Rimanda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che se ne
vadano; occupatevi voi stessi di farli mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».
La benedizione, la frazione del pane e la moltiplicazione:
la soluzione proposta da Gesù (v. 19)

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli
alla folla.
L’abbondanza del dono:
gli effetti della generosità divina (vv. 20-21)

Tutti mangiarono a sazietà e portarono via dodici ceste piene
di avanzi. Ora quelli che avevano mangiato erano circa
cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
SAFET ZEC Pane nelle mani, 2015

IL BAMBINO CHE REGALAVA I GIOCATTOLI

Ivano Dionigi

A un compleanno di bambini, al momento del congedo il festeggiato accompagnava a uno
a uno gli amici nella cameretta per fare loro dono dei suoi giochi. Quella scena, che risale
a quasi trent’anni fa, rimane per me indelebile: anzi il ricordo si alimenta e cresce, e, oltre
che un episodio con cui non manco di gratificare i genitori di quel bambino, diviene oggetto
di ricorrente testimonianza e riflessione. In quel gesto sorprendente e controcorrente
vedevo smentito il pensiero comune, fatto proprio e teorizzato dagli stessi psicologi infantili,
secondo il quale il bambino è per natura possessivo ed egoista, in preda di una sorta di
istinto animalesco: puer puero lupus. Credendo, per un
incorreggibile e forse insano ottimismo, più alla cultura che
alla natura, ho cercato di capirne di più. Ho appreso che, a
fronte di un lavoro totalizzante del padre e della madre, quel
bambino aveva avuto una governante saggia che tutti i
genitori si contendevano; una giovane baby-sitter che gli era
affezionata come una sorella maggiore; una nonna che era
stata un’esemplare maestra elementare. Quel bambino,
diventato ora un professionista di rara qualità, l’ho incontrato
a Natale dai suoi genitori; lui e la sua compagna attendono
un bimbo. Immagino che anche lui un giorno regalerà i suoi
giochi agli amici.

La comunità di MUSESTRE prega
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

1 SABATO
AGOSTO
S. Alfonso M. de’ Liguori

Mt 14,1-12

16.00 – 17.15 Confessioni (dF)
17.30 s. Messa (dF)
def Demetrio Zaffalon (ann) e Adriano / Bianco Angelo (ann) e genitori
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

2 DOMENICA
XVIII DEL TEMPO
ORDINARIO

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

5 MERCOLEDÌ
Mt 15,21-28

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

vivi e defunti della famiglia di Bardi Dorino

15.30 preghiera del rosario
16.00 s. Messa in chiesa parrocchiale

8 SABATO

16.00 – 17.15 Confessioni (dF)

s. Domenico

17.30 s. Messa (dF)

9 DOMENICA

7.30 s. Messa (dF)
def Luciano Teston, genitori e def fam Marchiante/
De Lazzari Gaetano e Zanardo Ido

Mt 17,14-20
XIX DEL TEMPO
ORDINARIO

1 Re 19,9a.11-13a
Sal 84
11.00 s. Messa (dV)
Rm 9,1-5
def Suor Marta Cesaro
Mt 14,22-33
LdOre: III settimana

12.00 Battesimo: Oscar Mestriner di Andrea e Rossella Bellarosa

La comunità di CA’ TRON prega
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

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

15.15 – 15.45 Confessioni (dF)
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

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

LdOre: II settimana

8 SABATO

15.15 – 15.45 Confessioni (dF)

s. Domenico

Mt 17,14-20

9 DOMENICA
XIX DEL TEMPO
ORDINARIO

1 Re 19,9a.11-13a
Sal 84
Rm 9,1-5
Mt 14,22-33
LdOre: III settimana

9.30 s. Messa (dV)
def Doratiotto Silvano / Mazzon Alfeo e Maria

La comunità di SAN CIPRIANO prega

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

3 LUNEDÌ

Mt 14,22-36

4 MARTEDÌ

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Crosato Pietro, Primo, Gasparinetti Teresa e familiari def /
Sartoron Arturo, Fedato Antonio, Francesco, Palmira
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi)

8.30 s. Messa (dF)
def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Mazzon Adriana in Minato
10.00 s. Messa (dV)
def Stecca Anna / Bozzo Tiziano, fratelli e genitori /
def di famiglia Calgaro Daniele
18.30 s. Messa (dV)
def Bonazza Gianpietro, Tonietti Norma e Marcon Antonio /
def Piotto e Pellizzari
7.30 s. Messa

s. Giovanni Maria Vianney

Mt 15,1-2.10-14

18.30 s. Messa
def Simeon Agostino e fam def / Minato Angelo e Bianco Assunta /
Bisetto Leone, Luigi e Granzotto Teresa

6 GIOVEDÌ

18.30 s. Messa

TRASFIGURAZIONE
del SIGNORE

Mt 17,1-9

7 VENERDÌ
S. Ignazio di Loyola

Mt 16,24-28

8 SABATO

19.30 s. Messa di suffragio per Gaetano Andreazza († 16-03-2020)
def Moro Ada e Beffa Girolamo / Lorenzon Ugo
9.00 – 10.00 Confessioni (dF)

s. Domenico

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Crosato Ruggero, Carlo, Gildo, Luigi, Zanatta Olivia, Ermenegildo
/ Pavanetto Anna Maria / Zaffalon Silvio e Maria, Pavanello Pietro e
familiari def / Sperandio Oscar e def Tonon e Sperandio /
don Aquino e sorelle

9 DOMENICA

8.30 s. Messa (dF)
def Busolin Giacomina, Cardin Umberto e def Bresolin /
Beraldo Giuseppe, Oliva, Mazzon Giancarlo e Lorenza

Mt 17,14-20

XIX DEL TEMPO
ORDINARIO

1 Re 19,9a.11-13a
Sal 84
Rm 9,1-5
Mt 14,22-33

10.00 s. Messa (dF)
def fam Bassetto e Pizzolato

LdOre: III settimana

18.30 s. Messa (dF)

Le Comunità si INCONTRANO
BENEDIZIONE della FAMIGLIA nella CASA e VISITA ai MALATI e
agli ANZIANI, contattando don Francesco personalmente o
telefonicamente: 333 5845669.
CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE SABATO 8 AGOSTO
Don Francesco sarà presente in chiesa sabato 8 agosto nei seguenti orari
(salvo celebrazioni esequiali):


a san Cipriano dalle ore 9.00 alle 10.00



a Ca’ Tron dalle ore 15.15 alle 16.00



a Musestre dalle ore 16.15 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.
Approfondimento La liturgia evangelizza da sé

di Goffredo Boselli

Nel racconto di Emmaus è l’intero Nuovo Testamento ad attestare che è nella
perseveranza nell’ascolto della Parola di Dio e nello spezzare il pane che risiede l’origine
dell’essere e dell’agire della Chiesa. Parola ed Eucaristia sono l’unità di misura di ogni attività
evangelica, non solo in senso quantitativo ma soprattutto in senso qualitativo: l’intelligenza
delle Scritture e la frazione del pane rivelano da sé sole l’essenziale e il superfluo di ciò che la
chiesa fa. Nulla ci garantisce che, con l’avanzare della secolarizzazione, anche nelle nostre terre
di antica cristianità non si possa arrivare un giorno a una Chiesa che non fa nient’altro che
radunarsi di domenica per celebrare l’Eucaristia e fare memoria della Pasqua di Cristo. Anche
quando la Chiesa in passato è stata, e in alcune parti del mondo ancora oggi è, nelle condizioni
di poter fare solo e nient’altro che questo, essa fa comunque l’essenziale, ciò che è davvero
irrinunciabile per essere e vivere come Chiesa di Cristo nel mondo: annunciare la morte del
Signore finchè egli venga. Anche in questa situazione essa è pienamente Chiesa di Dio che vive
il vangelo e che lo annuncia. La storia del cristianesimo mostra che proprio quando la chiesa è
perseguitata, clandestina e contrastata da forze avverse allora è più che mai sale e luce del
mondo anche s e impedita a svolgere ogni attività missionaria volta a evangelizzare chi ancora
non conosce la fede. «Io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di
Dio non è incatenata!» (2 Tm 2,9) confessa l’apostolo Paolo, il vangelo non può essere messo
in catene.
Per questo, credere che la liturgia è una
realtà evangelizzatrice in se stessa e da se stessa
significa crede che ogni volta che la Chiesa si
raduna per celebrare il memoriale della Pasqua
essa riceve in dono dal Signore la sua parola e il
suo corpo di vita, ossi riceve la vita del mondo.
Infatti, è perché la Chiesa dall’alba di Pasqua non
ha smesso di ricevere il vangelo dal Risorto che
essa può annunciare ilvangelo al mondo. La Chiesa
dà all’umanità ciò che essa riceve dal Signore e non
ha nulla da dare al mondo che essa non lo abbia
ricevuto dal Signore

