Comunità Parrocchiale
S. Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano

Sito: parrocchiacaselle.it
Canonica 049 8987010
Mail: info@parrocchiacaselle.it Centro Parrocchiale 049 0994632
Scuola dell’Infanzia 049 8987081

Bollettino Parrocchiale

N°
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DOMENICA 4 e 11 LUGLIO: XIVª e XVª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Un profeta
non è
disprezzato
se non nella
sua patria.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E
i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed
era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in
casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li
guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Il difficile annuncio del Vangelo. In quanto cristiani, siamo chiamati non solo
a gioire della presenza del Signore risorto ma anche a testimoniarlo a tutti
i fratelli e sorelle che incontriamo. Spesso, tuttavia, l’annuncio non è facile
e può incontrare la durezza dell’incredulità. D’altra parte è proprio nella
debolezza che possiamo rivelare la potenza del Vangelo.

Prese
a mandarli.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in
qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto
i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano
con olio molti infermi e li guarivano.
La Parola che ci chiama all’annuncio. Ripetendo le parole del profeta Amos,
ciascuno di noi può sentirsi chiamato e inviato dal Signore ad annunciare la
sua Parola, affinché ciascuno possa partecipare della salvezza donata da
Gesù e testimoniata dai primi discepoli, compimento del «mistero» d’amore
del Padre.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 3 Luglio

ore 18.00
SAN TOMMASO, APOSTOLO
ore 19.00
(2ª settimana del Salterio)		
		
		

Adorazione.
S. Messa festiva.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
- per Bolelli Giuseppe e Clara; - per Viviana;
- per Boran Francesca (anniv.).

ore 8.00
XIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 18.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Beggiato Pierino (Trig.);
- per Cattelan Antonio (anniv.).
Adorazione.
- Secondo Intenzione.

Domenica 4 Luglio

Lunedì 5 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
Feria del Tempo ordinario		
- Secondo Intenzione.
Santa Maria Goretti, vergine e martire
ore 18.00 Adorazione.

Martedì 6 Luglio

Mercoledì 7 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione; - per Liliana.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Mazzon Marcello;
		
- per Bottazzo Fausto (anniv.).
Giovedì 8 Luglio

Venerdì 9 Luglio

ore 18.00 Adorazione con Vespro
e letture della domenica seguente.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.

Feria del Tempo ordinario		

Sabato 10 Luglio
Feria del Tempo ordinario
(3ª settimana del Salterio)

Domenica 11 Luglio
XVª del Tempo Ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Pinato Roberto; per Piran Gianni.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Luigi, Otello e Def. Fam. Cavallaro.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Pegoraro Pasqua;
		
- per le anime del Purgatorio.
Lunedì 12 Luglio

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
Feria del Tempo ordinario		
- per le anime del Purgatorio.
ore 18.00 Adorazione.

Martedì 13 Luglio

Mercoledì 14 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 18.00 Adorazione.
San Bonaventura,
ore 19.00 - per Molon Stefania;
vescovo e dottore della Chiesa
- per le anime del Purgatorio.
Giovedì 15 Luglio

ore 18.00 Adorazione con Vespro
Feria del Tempo ordinario		
e letture della domenica seguente.
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
Venerdì 16 Luglio

ore 11.00 BATTESIMO di PRENDIN GIADA
Feria del Tempo ordinario		
di Gino e Scagnelato Valentina
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva.
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Sabato 17 Luglio

Domenica 18 Luglio
ore 8.00
XVIª del Tempo Ordinario		
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00
		

- per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo ed
Alba
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Tridello Maria, Pizzo Giuseppe e Mario;
- per Scacco Rino (anniv.).

Viaggio-Pellegrinaggio in

" Puglia ~ Matera"
Matera "
Dal 21 al 28 SETTEMBRE 2021
Dal Santuario di Monte Sant'Angelo al Santuario di
Santa Maria di Leuca -finibus terrae- sostatando da
Padre Pio e da don Tonino Bello senza lasciarci sfuggire
le bellezze del Salento e Matera. Informazioni presso la Canonica.
È disponibile il programma dettagliato, scaricabile anche dal Sito Internet.
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Luglio: Mese
del Preziosissimo
Sangue di Gesù
Santa Caterina da
Siena disse:
”Chi con la mano del
libero arbitrio prende
il Sangue di Cristo e lo
applica al suo cuore,
anche se è duro come
diamante lo vedrà
aprirsi al pentimento
e all’amore”.

Percorso
Spirituale
EVO
Esercizi spirituali
nella Vita Ordinaria

Lode e gloria a Te, Signore Gesù:
Tu sei l’Agnello immolato per noi,
l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.
Gloria al tuo nome, Gesù
e gloria al tuo preziosissimo Sangue versato per tutta l’umanità.
Lode al Tuo Sangue, al Sangue che ha vinto Satana,
ha vinto il mondo, ha vinto la morte.
Lode a Te preziosissimo e glorioso Sangue di Gesù Cristo.
Signore Gesù, ti lodo e ti benedico
perché hai offerto Te stesso al Padre per salvare tutta l’umanità.
Io ti appartengo perché tu mi hai riscattato dalla morte
e mi hai unito a Te.
Lode a Te perché hai versato il tuo Sangue prezioso,
il Sangue della Nuova Alleanza, il Sangue che dà la vita.
Forse qualcuno ha sentito parlare di Esercizi Spirituali: generalmente si pensa ad un
tempo da dedicare al Signore, alla parte spirituale di sé, andando in ritiro qualche
giorno. Ma non tutti hanno la possibilità di lasciare famiglia, impegni lavorativi o
di studio per un periodo, seppur breve, e così il desiderio, che bussa timidamente,
viene abbandonato o rinviato all’infinito.
Esiste anche la possibilità di farli nella vita quotidiana: dando priorità agli impegni
familiari e lavorativi, si cerca di ricavare un tempo buono, a casa o dove si preferisce,
ogni giorno, da dedicare alla preghiera, per approfondire la propria relazione col
Signore, per imparare ad incontrare Dio e riconoscerLo presente nella propria vita.
Il metodo è quello della spiritualità ignaziana, che da secoli accompagna la Chiesa. L’associazione AGEVO, associazione guide esercizi vita ordinaria, farà partire un
gruppo a fine settembre - inizio ottobre.
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni,
senza alcun impegno, potrà telefonare a Barbara 349-5747913

COMUNICAZIONI
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

CENTRI ESTIVI: 				

Giovedì 15 Luglio ore 6.30:

ESCURSIONE AL CRISTO PENSANTE
Monte Castelaz - PALE DI SAN MARTINO

Per chi vuole partecipare alla gita/escursione la quota € 30,00. Info Zulian Claudio.
GREST 2021:

				

ISCRIZIONI da DOMENICA 11 Luglio ore 11.00
in Centro Parrocchiale (info presto disponibili nel Sito)

