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

29/30/31 A.D. 2021
DOMENICA 18, 25 LUGLIO e 1 AGOSTO: XVIª, XVIIª e XVIIIª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Erano
come pecore
che
non hanno
pastore.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano
fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Distribuì
a quelli
che erano
seduti
quanto ne
volevano.

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi,
vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché
costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea,
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è
questo per tanta gente?». [...]. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli
che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse
ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». [...]. Allora la gente,
visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel
mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte,
lui da solo.

Chi viene
a me
non avrà fame
e chi crede
in me
non avrà sete,
mai!

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e
gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?».Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico:
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e
che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa
è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».[...] Gesù rispose loro: «Io sono il
pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 11.00 BATTESIMO di PRENDIN GIADA
di Gino e Scagnelato Valentina
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva.
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Sabato 17 Luglio

Feria del Tempo ordinario		
(4ª settimana del Salterio)

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

Lunedì 19 Luglio
Feria del Tempo ordinario

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

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

Martedì 20 Luglio

ore 10.30  Esequie Levorin Claudia.
ore 18.00 Adorazione.

Mercoledì 21 Luglio

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Ettore e Def. Fam. Pitton.

Feria del Tempo ordinario
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
SANTA MARIA MADDALENA
ore 19.00 - per Elia e Def. Fam. Poliero;
		
- per Def. Fam. Sandon e Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria; - per Mazzon Marcello.
Giovedì 22 Luglio

Venerdì 23 Luglio
ore 18.00 Adorazione con Vespro
SANTA BRIGIDA,		
e letture della domenica seguente.
RELIGIOSA, PATRONA D'EUROPA ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 11.00 BATTESIMO di MAGNABOSCO WILLIAM
di Rudy e Molon Giada
San Charbel Makluf, presbitero
congratulazioni!
ore 16.30 BATTESIMO di ALBERTON SAILE
		
di Alberto e Docunget Estevez Dania
			
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
(1ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Crivellaro Umberto (anniv.);
		
- per Crivellaro Pietro e Candia Olimpia;
		
- per Casotto Paolo (sett.).

Sabato 24 Luglio

Feria del Tempo ordinario

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
- per Sartori Anna.
ore 10.00 - per Bassi Angela Michela; - per Petranzan
		
Valerio; - per Def. Fam. Ruscelli;
		
- per Levorin Claudia (sett.).
Domenica 25 Luglio

XVIIª del Tempo Ordinario		

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 25 Luglio
ore 11.30 BATTESIMO di MAZZUCATO RICCARDO
		
di Marco e Silvestri Elisa
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Lion Giancarlo (anniv.);
		
- per Botton Antonia.
Lunedì 26 Luglio
Santi Gioacchino ed Anna

Martedì 27 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 28 Luglio
San Massimo, vescovo

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia; - per Luigi.
Giovedì 29 Luglio
Santa Marta

Venerdì 30 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

ore 18.00 Adorazione.
S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi, Veronese Luigia,
		
Furlan Norina e Rossetto Nerio.
Sabato 31 Luglio

Sant'Ignazio di Loyola, presbitero ore 19.00
(2ª settimana del Salterio)		

Domenica 1 Agosto
XVIIIª del Tempo Ordinario

Perdon d'Assisi
Lunedì 2 Agosto
Feria del Tempo ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Ciarli Giuseppina e Flavio.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

Martedì 3 Agosto

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
ore 18.00 Adorazione.

Mercoledì 4 Agosto

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Grisolia Antonio.

Feria del Tempo ordinario		

San Giovanni Maria Vianney

Giovedì 5 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 6 Agosto

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Def. Francescani di Caselle.
ore 18.00 Adorazione con Vespro
e letture della domenica seguente.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

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

DAL CONSIGLIO PASTORALE
Sintesi

Consiglio
Pastorale
di Fine anno
Centro Parr. Caselle
22 giugno

Lo scorso 22 giugno il Consiglio Pastorale si è riunito per la verifica di
fine anno sul percorso svolto e per fare il punto sulle attività dei vari
gruppi parrocchiali che, pur con le limitazioni previste dal tempo di
pandemia, sono riusciti a portare avanti il loro cammino di servizio
verso la Comunità.
• La Catechesi è proseguita in maniera quasi regolare per i ragazzi
delle elementari e si sono potuti celebrare anche i Sacramenti per
i ragazzi di prima media.
• La Caritas ha proseguito nella sua missione di assistenza ai più bisognosi e la Parrocchia ha aderito al programma diocesano "Fondo di Sostegno Sociale Parrocchiale". Questa iniziativa è stata
molto sentita dai parrocchiani con il valore di rendere più attenta
la Comunità alle situazioni di “bisogno”. Si è fatto rete con i centri
di ascolto per portare non solo un sostegno economico ma anche
“morale” alle persone in difficoltà.
• È emersa l'importanza di far crescere la ministerialità (servizio alla
liturgia, alla carità, a chi soffre...) laicale nella nostra comunità.
• Si è quindi approfondito il tema del Sinodo diocesano che il Vescovo Claudio ha indetto affinché la nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale.
La Comunità sarà chiamata ad esprimere spazi di dialogo parrocchiali di consiglio e ascolto, aiutati da un “facilitatore”.
I facilitatori possono anche essere membri della Comunità che si
offrono spontaneamente presentando la propria candidatura per
questo servizio.
Il Consiglio Pastorale si affida alla Comunità, nell'ascolto della Parola
di Dio, affinché si crei una proficua collaborazione nei gruppi di lavoro nel cogliere le attese, le urgenze,... semi di speranza dalla realtà.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- IL PARROCO sarà assente dal 26 al 31 luglio: per ogni necessità rivolgersi ad
Alessandro Mengato (335/321978). Grazie.
- 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.

GREST 2021

23 Agosto			
Agosto
3 Settembre		
Settembre

ISCRIZIONI alla DOMENICA dalle ore 11.00
o i pomeriggi della settimana in Centro Parrocchiale
1° Incontro formativo: Martedì 20 Luglio ore 21.00.

