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Parrocchia di S. Bartolomeo in GAGGIO

Domenica 7 luglio 2019 – XIV T.O. “C”
Is 66, 10-14; Sal 65; Gal 6,14-18
Dal Vangelo secondo Luca 10, 1-12. 17-20
Dove noi vediamo deserti, Dio vede chance
Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca né
sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un amico
almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a
vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché dove due o tre sono
uniti nel mio nome là ci sono io. E senti una sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio:
vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che saranno forse più
numerosi degli agnelli ma non più forti, perché su di loro veglia il Pastore bello.
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino.
Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto una visione del
mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e per le case: la messe è molta, ma gli
operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede una terra ricca
di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un deserto: la messe è molta. Gesù ci
contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i campi traboccano di buon grano, là dove noi
vediamo solo inverni e numeri che calano.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì
ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è
distanza tra gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio
è vicino. È davvero uno sguardo diverso (A. Casati).
E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che entra in
casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri di sacerdoti o di leviti. In
qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a
queste pareti, a questa tavola, a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a
cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa
Francesco).
Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, di
fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e i suoi proclamano che
Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal cielo; è un padre esperto in
abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo,
i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani (R. Virgili), gli uomini dalle donne.

Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a
conquistare il centro della città dell'uomo.

padre Ermes Ronchi

Le S. Messe della settimana a Gaggio
DOMENICA 7
MARTEDÌ 9
GIOVEDÌ 11
DOMENICA 14

9.30
11.15
18.30
17.30
18.30
9.30

Def.: Venturin Angela e Zanchetta Angelo.
Def.: Finotello Michele
Adorazione Eucaristica
Def.: Dalla Tor Sergio, Elsa, Mario e Walter.
Def.: Bertolin Giovanni ed Emilia; Riovanto Magiorino e
Gina; Tronchin Giuseppe e Campello Angelina.
11.15 Def.: Gatto Livia e Italo; Pavan Aldo.

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
LUN 8
MAR 9 MER 10 GIO 11 VEN 12
Marcon
18.30
18.30
18.30
18.30
S. Giorgio
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
17.15
Via Molino, Marcon
Marcon
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
18.30
8.30

SAB 13

DOM 14
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

AVVISI PARROCCHIALI
SABATO 13

16.00
18.00

GAGGIO Possibilità di vivere il Sacramento della
Riconciliazione.

MERCATINO MISSIONARIO
Ritorna il grande mercatino missionario di Gaggio gestito dal gruppo
missionario allargato con riferimenti telefonici di Mattia e Mariangela, chi
fosse interessato può portare oggetti integri e puliti: cd, dvd, vinili, libri,
quadri, stampe, cartoline, francobolli, biancheria “della nonna”.
Tutti i mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 nelle sale della canonica.
Per info: Mattia Bison 347 9262214; Mariangela Segato 347 1078467

CATECHESI 2019-2020
Sono aperte le iscrizioni per la catechesi di 3a elementare.
Per info: Gabriella 347 000 5721
RACCOLTA PRO-CARITAS OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
Le catechiste e gli animatori assieme ai loro ragazzi e ragazze organizzano
una raccolta, a cui tutta la comunità è chiamata a partecipare, di alimenti
non deperibili da donare a chi è in difficoltà nel nostro territorio.
PROSSIMA RACCOLTA DOMENICA 4 AGOSTO 2019
Ricordiamo l’importanza di sostenere ed essere vicini a chi è nel bisogno. Un
grazie a chiunque aiuterà, in un spirito di fratellanza.

AVVISI INTERPARROCCHIALI
SAGRA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ
DA VENERDÌ 5 LUGLIO A MARTEDI 9 LUGLIO A MARCON
È un’occasione di festa e di ritrovo della comunità e di aiuto, con la vostra
partecipazione, a contribuire alle necessità della parrocchia.
PROPOSTA ESTATE
Lunedì 1 luglio presso la scuola don Milani alle ore 8.45 iniziano le attività
della Proposta Estate Ragazzi.
Presso la scuola materna parrocchiale Maria Bambina iniziano anche le
attvità della Mini Proposta alle ore 8.00.
SERVIZIO P.E.R. BUS:
partenza ore 8.20 dal piazzale della chiesa S. Liberale;
fermate: Praello - Autofficina Ceccon; Gaggio – piazzale della chiesa,
arrivo presso la scuola don Milani.
Ritorno: partenza ore 12.45 presso scuola don Milani.
FESTA FINALE di tutte le Proposte Estate con 400 partecipanti tra animatori,
ragazzi e bambini VENERDÌ 26 LUGLIO A SAN LIBERALE
CAMPI SCUOLA
Don Silvano accompagnerà i ragazzi scout del Reparto Kandersteg al Campo
Estivo che sarà all’Altopiano di Asiago dal 23 luglio al 3 agosto
Don Olindo sarà assieme ai ragazzi di 5° elementare e 1° media al Campo
Scuola che si terrà dal 27 luglio al 3 agosto a Passo Brocon

Continua il CORSO D’ITALIANO
D’ITALIANO, grazie a volontari che si sono resi disponibili,
sia per gli immigrati ospitati in sstrutture
trutture CAS del nostro territorio sia per
immigrati residenti in Marcon. Se qualcuno desidera dare una mano può
contattare don Silvano.
Aiutiamoli anche con UNA RACCOLTA DI FARMACI NON SCADUTI.
Li raccogliamo in Chiesa la domenica e presso la Caritas mar
martedì e venerdì
dalle ore 15-17.
CRESIME ANNO CATECHISTICO 2019
2019-20
20.
Sabato 16 novembre ore 17.00 nella chiesa di San Liberale per le parrocchie
di San Liberale e Gaggio
Sabato 23 novembre ore 17.00 nella chiesa SS. Patroni il primo gruppo per la
parrocchia di Marcon
Domenica 24 novembre ore 10.45 nella chiesa SS. Patroni il secondo gruppo
CARITAS INTERPARROCCHIALE
Chiusura estiva dal 13 al 23 agosto
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI presso la
Chiesa SS. Patroni.: Martedì – Venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
Per info: Bonzuan Celestina 328 2965595 - 349 581090
CENTRO ASCOLTO: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 (al 1° piano della scuola materna
parrocchiale – ingresso sul retro).
Previo appuntamento da prendere al 388 7289967.

LA FEDE NON VA IN FERIE!
Lee vacanze poss
possono
no essere un'occasione per rinnovarsi
e fare nuove esperienze spirituali.
ESSERE CRISTIANI IN VACANZA È UNA PROVA DI MATURITÀ.
Richiede talora di andare controcorrente perché, forse, gli amici con cui condividiamo svago
e riposo, non la pensano come noi.
Continuare ad essere cristiani in vacanza è una prova di maturità perché ci chiede di
testimoniare con coerenza ciò che crediamo e cerchiamo di vivere.
E la coerenza è un valore che non passa inosservato.

www.parrocchia--gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268 / don Olindo Furlanetto 333.9743286
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486

