UNITA' PASTORALE "S. BERTILLA" BRENDOLA
tel. e fax: 0444 – 400844
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Orario Segreteria U.P. Canonica di S. Michele
da Lunedì a Venerdì: dalle 8:30 alle 11:30
dalle 15:00 alle 17:00
il Sabato: dalle 8:30 alle 11:30

29 Luglio
17.a
del Tempo
ordinario
Anno B

5 Agosto
18.a
del Tempo
ordinario

PANE PER TUTTI (Domenica 29 luglio)
Oggi la liturgia ci propone uno dei miracoli più famosi di tutto il Vangelo;
una inaspettata abbondanza di pane e pesci per migliaia di persone.
Ancora una volta il nostro Buon pastore è seguito da una grande folla per la quale
sente compassione. La moltitudine di uomini e donne lo ha seguito a lungo senza
stancarsi e ora ha sicuramente fame.
E’ Gesù che provoca gli apostoli e li sfida a dar da mangiare a questa massa enorme di
persone. Sarà la generosità di un ragazzo “cinque pani d’orzo e due pesci” che offrirà
a Gesù la materia prima per il miracolo. Tutti si sazieranno e, alla fine, verranno raccolti
dodici cesti di avanzi.
Questa abbondanza di cibo ci indica l’amore traboccante di Dio verso l’uomo,
amore che non ha limiti e che non si ferma neanche di fronte allo straordinario
pur di manifestarsi.
Come sentirci oggi coinvolti da questo miracolo?
Ognuno di noi è chiamato a mettere a disposizione di Dio quel poco che ha e il Signore
interviene moltiplicando a dismisura il nostro dono.
E’ un forte richiamo a vivere solidali. Nel mondo milioni di bambini e uomini muoiono
ogni anno di fame eppure “a Milano vengono buttati 400 quintali di pane al mese. E
nessuno li vuole” (Corriere della Sera). In Inghilterra un terzo della spesa finisce nella
spazzatura.
Già il Concilio Vaticano II ebbe a dichiarare: “ Mai il genere umano ebbe a disposizione
tante ricchezze, e tuttavia una gran parte degli uomini è ancora tormentata dalla fame
e dalla miseria. Mentre folle immense mancano dello stretto necessario, alcuni vivono
nell’opulenza e dissipano i beni” (Gaudium et Spes N. 4 – 63).
Sosteniamo la Caritas Parrocchiale che ogni ultima domenica del mese raccoglie
generi di prima necessità (latte, olio ecc.) all’interno delle quattro chiese. E’ un piccolo,
concreto aiuto alle famiglie in difficoltà.

UN ALTRO PANE (Domenica 5 agosto)
Dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, di domenica scorsa, Gesù
oggi invita la folla a riflettere su Colui che ha compiuto questo prodigio e ad aprirsi ad “
un altro pane “che sfamerà per sempre.
Già nella prima lettura sappiamo che Dio ha nutrito il suo popolo, in fuga dall’Egitto
verso la Terra Promessa, con la manna e con le quaglie.
Gesù, alla folla sazia per il pane mangiato, fa l’invito a darsi da fare non per ottenere
ancora quel pane materiale destinato a perire, ma ad aprirsi a Lui, che può dare un
pane “che dura per la vita eterna “
Alla folla incredula Gesù dirà: “Io sono il pane che discende dal Cielo, mandato dal
Padre e che dà la vita al mondo! Pane che sfama per sempre”
Quale insegnamento possiamo trarre dal Vangelo odierno?
Oggi abbiamo tutti il necessario per vivere. Molte associazioni di volontariato
provvedono ai meno abbienti. Ci basta il benessere acquisito, il conto in banca, una
bella macchina, la casa …
In compenso siamo denutriti nella fede. Non abbiamo il desiderio della ricerca,
dell’approfondimento. Facciamo fatica a dare un senso alla nostra vita capace di
spegnere la nostra fame e la nostra sete.
Ricordiamoci, però, che la vita non fa sconti a nessuno.
Diamoci da fare per costruire qualcosa di valido e abbandoniamo le fragili illusioni che
quotidianamente inseguiamo.
“Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere ma in ciò per cui si vive” (F.
Dostoevskij).

S. MICHELE
MARTEDI'
S. Ignazio di Loyola

31

DOMENICA

5

18:30 Recita del Santo Rosario
19:00 30° Peretti Gianni e defunti fam.
Tamiozzo Alessandro e Miranda – Martinello Gina
8:00 Def. fam. Frigo Giuseppe , Assunta
Def. fam. Lovato Girolamo
------- S. Messa delle 10.30 sospesa nei mesi di Luglio e Agosto
19:00 Visonà Maria e Pietro - Giansanti Luigi

MARTEDI'
S. Gaetano Thiene

7

DOMENICA

12

18:30 Recita del Santo Rosario
19:00 S. Messa
8:00 Bisognin Giuseppe ed Enrigo
------- S. Messa delle 10.30 sospesa nei mesi di Luglio e Agosto
19:00 Toniolo Giovanni – Gottardo Nerina – Scalzotto Daniela
Dovigo Giovanni – Rossi Norma
Ann. Bertinazzi Maria e def. fam.

Turno pulizie: Giovedì 2 Agosto gruppo Luciana

S. VITO
GIOVEDI’

2

DOMENICA

5

GIOVEDI’
S. Teresa della Croce

9

DOMENICA

12

19:00 S. Messa
9:30 Secondo le intenzioni di un offerente
19:00 Ann.Marana Armida e def. fam.
9:30 Ann. Mancin Antonio – Galvanin Walter

Turno pulizie: (dal 21 /7) Menon Gianni – Casalin Valeria ( dall’ 11 Agosto Tamiozzo Adriano - Mercedi Giuseppe )

MADONNA DEI PRATI
MERCOLEDI’

1

19:00 Ann. Bonamin Antonio

S. Alfonso Maria de’ Liguori

DOMENICA

5

9:30 S. Messa
11:00 Ann. Frigo Carlo e def. fam. - Giacomazzi Ermando

MERCOLEDI’
S. Domenico

8

19:00 S. Messa

DOMENICA

12

9:30 S. Messa

11:00 Ann. Cavaggion Irma – Ann. Fortuna Maddalena
Ann. Sinico Antonia e def. fam. Ghiotto
Turno pulizie: Elena e Nadia ( I^ settimana) Elsa e Rita (II^ settimana)

S. STEFANO
LUNEDI'

30

19:00 Ghiotto Giuseppe

SABATO

4

19:00 Ann. Rigolon Alessandro
Ballara Pietro e def. fam.
Graser Nazzareno, Baldan Adelina

DOMENICA

5

10:45 Ann. Cavaggion Giuseppe
Def. fam. Rigolon e Lovato

LUNEDI'

6

19:00 Bedin Francesco, Girardi Annamaria, Pillon Loretta

SABATO
S. Chiara

11

19:00 Ann. Rigon Livia – Storato Luigi e Giuseppe
Storato Lorenzo - Soldà Agnese e Pietro
Ghiotto Angelo

DOMENICA

12

Trasfigurazione del Signore

10:45 Ann. Castegnaro Giuseppe
Fratel Pietro, Mario e Bianca
Turno pulizie: Colombo (I^ settimana)
Rondole ( II^ settimana)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:30 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano
LECTIO DIVINA Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa Domenicale
Sospesa - Riprenderà ad Ottobre
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Giovedì 2 – 9 Agosto dalle ore 20:30 alle 22:00 Madonna dei Prati
BOLLETTINO ESTIVO
Nel mese di Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con cadenza quindicinale. Verrà
stampato e distribuito : Domenica 12 Agosto
- Domenica 26 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale dal 9 Settembre
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è invitato ad anticipare la
richiesta. La segreteria parrocchiale nel mese di Agosto resterà aperta da Lunedì a
Sabato dalle ore 8:30 alle 11:30
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI DOMENICA 14 OTTOBRE
1° Incontro Venerdì 28 Settembre
S. Messa di Presentazione Domenica 30 Settembre
2° Incontro Venerdì 5 Ottobre - 3° Incontro Venerdì 12 Ottobre
Gli incontri si terranno alle ore 20:30 presso il Salone S. Michele
Per iscrizioni ed informazioni tel. all’uff. parrocchiale tel. 0444 400844 orario ufficio

AVVISI
MERCOLEDI’
1 Agosto
GIOVEDI’
2 Agosto

Indulgenza plenaria del Perdono di Assisi
Dal mezzogiorno del 1 Agosto fino alla mezzanotte del 2 Agosto
si può lucrare, una volta sola, l’indulgenza alle condizioni richieste:
Visita a una chiesa, recita del Padre Nostro e Credo, Confessione,
Comunione, Preghiera per il Papa, Disposizione d’animo.

GIOVEDI’
2 – 9 Agosto

Rinnovamento nello Spirito
Dalle ore 20:30 alle 22 Madonna dei Prati

PRE-AVVISO SAGRA DELL’ASSUNTA A S. STEFANO
In occasione della sagra si invitano le signore di buona volontà a preparare dei dolci da
vendere sabato 11 e domenica 12 dopo le S. Messe. Il ricavato andrà a sostenere i
progetti missionari. Durante la sagra saranno venduti, sempre con la stessa finalità
benefica,i dolci preparati dal Panificio Bedin che ringraziamo della collaborazione. Un
grazie sincero a tutti.
RACCOLTA FERRO VECCHIO a cura del Gruppo Alpini di S. Vito
Dal 1 al 20 Agosto verrà posizionato un cassone presso la casetta di S. Vito
Il GRUPPO AIDO “Fabio Polo” di Brendola organizza una gita a Vigevano,
Garlasco e Caravaggio per sabato 22 Settembre. Per adesioni telefonare a Franca tel.
0444 400890 o a Luciana 0444 409166 entro il 31 agosto. Quota € 50
SALA DELLA COMUNITA’

Mercoledì 1 agosto Ore 21:30 Film: “MAMMA MIA!”

4° edizione ROSSODISERA-cinema d'estate (presso piazzale all’aperto della Sala della Comunità)
Prima del ritorno di "Mamma mia! Ci risiamo", ecco l'originale!

