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IL VERO TESORO  (Domenica 26 luglio)          

Il vangelo di questa domenica ci invita a cercare il  vero tesoro per cui vale la
pena di lasciare tutto il resto: Il Regno dei cieli, in realtà Gesù stesso.
Tutto  quello  che  appartiene  a  questo  mondo  è  fugace,  passeggero,  ma  c’è
qualcosa che rimane, qualcosa che viene incontro a noi e a cui dobbiamo, con
fiducia, andare incontro: questa realtà è il Signore.
I  protagonisti delle  prime due parabole che ci  vengono presentate oggi  non
sono il contadino e il ricco mercante. Al centro della vicenda spiccano il Tesoro e
la Perla.
Il  tesoro  nascosto  nel  campo,  trovato  casualmente,  induce  il  contadino  a
vendere, pieno di gioia, tutto quello che ha, poco o tanto che sia, per comprare
quel  campo.  Il  mercante,  da parte  sua,  affascinato dalla  bellezza della  perla,
vende  tutti i suoi averi per poterla acquistare.
Il vero discepolo di Gesù non vive nel rimpianto e nella nostalgia ma esulta ed è
pieno di gioia per quello che ha trovato. Solo chi sperimenta la gioia per aver
trovato il tesoro e la perla può sperimentare la bellezza e la gioia del Signore e
vivere per Gesù.
Incontrandolo riceviamo un dono inaspettato, sorprendente.
Lentamente  impareremo  a  lasciare  tante  cose  che  non  sono  indispensabili,
perché l’unico bene in assoluto è Cristo stesso.
Per cercare il Regno di Dio abbiamo sempre bisogno di ottenere, dall’alto, la luce
dello Spirito Santo, dal quale riceviamo la sapienza, la capacità di cercare Dio.
Ogni giorno siamo invitati a cercare instancabilmente questo tesoro, non solo per
possederlo ma anche per donarlo, affinché altri abbiano la pienezza della vita e
della gioia che il Signore promette a quelli che lo cercano con cuore sincero.
Possedere un tesoro o una perla è un ideale a cui tendere ( e non raggiungibile
mai del tutto in questo mondo) ma è un ideale di fronte al quale l’atteggiamento
più logico e intelligente è “vendere tutto”.
La felicità, a volte, costa cara. Ma perché non provare a cercarla?
Il  senso della vita,  anche la nostra,  lo troviamo, a volte,  solo scavando,
faticando, cercando.
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DATE LORO VOI STESSI DA MANGIARE (domenica 2 agosto)

Questa domenica Gesù ci porta al largo, fuori, in campagna, poi ci fa sedere
e ci dà da mangiare a sazietà.
Gesù si dona come Parola e come Pane di Vita ad una moltitudine e anche
a tutti noi che siamo in cammino.
Gesù si ritira solo a pregare davanti al Padre, però la gente ha bisogno di
Lui, lo cerca e lo segue, e Lui non ha il coraggio di nascondersi, di sottrarsi,
ma dà a questa gente la Parola di verità, la Parola di fede, di speranza e
di  amore,  e passa  la  sua  giornata  con  questa  moltitudine  di  poveri,  di
affamati e di assetati.
Gesù prova compassione e posa il suo sguardo su tutta questa moltitudine
di poveri, di malati e di affaticati. Erano “come pecore senza pastore” (Mc
6,34).
Gesù  fa  sistemare  a  gruppi  di  cinquanta  i  suoi  ascoltatori.  Li  rende in
qualche modo Comunità.
Dopo  aver  compiuto  miracoli  di  guarigione  chiede  la  collaborazione  dei
dodici apostoli per sostentare quella folla immensa.
Il vero miracolo operato da Gesù è stato quello di coinvolgere tutti i presenti
insegnando loro a condividere coi vicini il povero cibo che ciascuno aveva
potuto portare con sé.
Il poco che diamo in mano a Gesù, il poco di noi stessi che mettiamo a Sua
disposizione viene moltiplicato.
Questo è il miracolo continuo dell’Eucaristia e dipende da noi riceverlo con
fede ed essere consapevoli della bellezza del dono, per ricevere forza ed
esserne  davvero  trasformati.  Diventeremo  così  pane  di  sostentamento,
pane di consolazione, pane di gioia.
E’ bello pensare che diventiamo anche noi pane, sostegno agli affamati con
cui camminiamo, sostegno agli assetati che sono stanchi lungo il cammino
della vita.
Che cosa ci manca se abbiamo Colui che ci ama, se abbiamo il Signore?

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) o un momento di dialogo:
Riprende ogni sabato  dalle ore 16 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano

MARTEDI’ 28 Luglio e Martedì 4 Agosto Ore 20:30  Rinnovamento nello Spirito
Chiesa di S. Michele
MERCOLEDI’ 29 Luglio e Mercoledì  5 Agosto Ore 20:30   Madonna dei Prati
Lectio Divina     Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa domenicale
GIOVEDI’ 30 Luglio  Ore 20:30 Incontro Gruppo Ministeriale    Salone S. Michele
GIOVEDI’  6 Agosto  Ore 20:30  Incontro coordinatrici  catechismo Salone S.
Michele



BOLLETTINO ESTIVO Fino alla  fine di Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con 
cadenza quindicinale. Verrà stampato e distribuito:         
Domenica 9 Agosto          Domenica 23 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale da Domenica 6 Settembre.
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è invitato ad anticiparne la 
richiesta telefonando con largo anticipo.   

S. VITO
GIOVEDI’ 30 19:00 Ann. Dalle Nogare Irene, Dovigo Luigi

DOMENICA 2 9:30 Ann. Polo Emilia – Mercedi Santo e def.fam.
Secondo le intenzioni di un offerente

GIOVEDI’
Trasfigurazione del Signore

6 19:00 S. Messa

DOMENICA 9 9:30 S. Messa

Turno pulizie:       Cocco Flavio - Rossi Mario

S. STEFANO
LUNEDI’ 27 19:00 S. Messa

SABATO
S. Alfonso Maria de’ Liguori

1 19:00 Olivieri Gino  - Dall’Antonia Fiori
Bonamin Antonio  - Fracasso Ottorino -   Zaltron Zaira

DOMENICA 2 11:00 Def. Maria e Virgilio

LUNEDI’ 3 19:00 Bedin Francesco, Maria e def. fam.

SABATO
S. Domenico

8 19:00 Rigolon Alessandro

DOMENICA 9 11:00 Def. fam. Rigolon e Lovato

Turno pulizie:  1^ settimana     Rondole            2^ settimana   S. Teresa

MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’
S. Marta

29 19:00 S. Messa 

DOMENICA 2 9:30 30° Belfiore Assunta – Zilli Rinaldo
Ann. Tonnellotto Claudia, Pietro e Maria

11:00 S. Messa

MERCOLEDÌ 5 19:00 Def. Giovanni – Suor Anglesia e Fratel Piero

DOMENICA 9 9:30 S. Messa       Def. Fam. Marana

11:00 S. Messa  Ann. Fortuna Maddalena
Ann. Cavaggion Irma

Turno pulizie: 1^ sett.    Carolina e Natalina         2^ sett. Franca G. e Annalisa



S. MICHELE
MARTEDI’ 28 18:30

19:00
Recita del S. Rosario
S. Messa   Maran Antonio, def. fam. Lacettini 
Balbo Emilio e Baldan Clara – Bedin Sebastiano
Ann. Perazzolo Luigia, Mosè, Arcangelo e Antonio 
Zimello

DOMENICA 2 8:00 Borinato Italo Graziano – Bisognin Luigi e Maria

11:00 Celebrazione del Battesimo di:
Liam ed Etham Grazio      -      Luna Chiarello    

19:00 Ann. Tadiotto Bernardino e def. fam.
Ann. Graser Nazzareno e Baldan Adelina

MARTEDI’
S. Giovanni Maria Vianney

4 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa   

DOMENICA 9 8:00 Frigo Adolfo e def. fam.  - Def. fam. Donagemma

11:00 Albiero Adriana e def. fam.

19:00 Ann. Bedin Bruno  - Rigoni Antonietta
Perazzolo Giovanni, Stefano e Alessandro

Turno pulizie:Giovedì  7 Agosto  Gruppo  Nerina 

PREGHIERA DOMENICALE IN FAMIGLIA
Il tempo di Pandemia che stiamo vivendo ci ha fatto sperimentare e vivere molte sofferenze e limitazioni ma ci 
ha permesso anche di riscoprire e gustare delle realtà che rischiavamo di dare per scontate:
l’importanza delle relazioni, dello stare insieme, la bella realtà della famiglia, che sa trovare il tempo anche per 
la preghiera. 
Sarebbe bello non dimenticare i frutti di questo tempo. 
Per questo siamo tutti invitati a consultare il sito :
della parrocchia www.upbrendola.it e della Diocesi www.vicenza.chiesacattolica.it 
dove è possibile trovare una traccia per la preghiera domenicale in famiglia.
Decidere, come famiglia cristiana, di trovare un tempo per la preghiera, un tempo di confronto con la Parola di
Dio ci può aiutare a crescere. 

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO 
Celebrare insieme l’Eucarestia è un’esperienza di comunità e di condivisione. Sarebbe bello che, partendo da
casa, ci preparassimo a vivere questo anche con piccoli gesti concreti, come quello di prevedere un aiuto per
la parrocchia (l’elemosina che potremo fare uscendo di chiesa negli appositi cestini) ma anche un aiuto per
chi ha più bisogno, per questo lasceremo ogni domenica il cesto di raccolta viveri della Caritas dove alla
domenica è possibile portare qualcosa da condividere, in modo che accanto alla preghiera ci sia anche un
gesto concreto di carità (preferibilmente latte,olio,tonno, zucchero).

RACCOLTA FERRO VECCHIO Il Gruppo Alpini di S. Vito avvisa che, davanti alla Casetta, è disponibile un
cassone per la raccolta del ferro vecchio. (ultima settimana). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per info
tel. a Menon Ottorino cell.  3441620246

SALA DELLA COMUNITA' VO' DI BRENDOLA

      Giovedì 30/07/20 e Venerdì 31/07   Ore 21:30    Rossodisera - cinema d'estate: CATTIVE ACQUE

La verità viene sempre a galla

      Giovedì, 06/08/20 e Venerdì, 07/08 Ore 21:30    Rossodisera - cinema d'estate: LA FAMIGLIA ADDAMS

Tu pensi di avere una famiglia strana?

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/
http://www.upbrendola.it/

