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XIV

4 luglio 2021
D OMENICA del tempo ordinario
Si meravigliava
della loro
incredulità
Mc 6,6

Il Signore si meraviglia di nulla, se
non della nostra fede o non fede: è
una libera decisione dell’uomo, che
può accettare o rifiutare Dio e il
suo amore. Dove è accolto, è
sorpreso per la gioia e vive; dove è
respinto è sorpreso dal dolore e
muore – lasciando aperto a tutti il
suo cuore.

Celebrazione eucaristica
–– Affidiamo la nostra incredulità al tuo
cuore di Padre, Signore, pietà. Signore,
pietà!
–– Siamo gente testarda e dal cuore
indurito, ancorati alla nostra superbia,
Cristo, pietà. Cristo, pietà !
–– Aiutaci, Signore, a sciogliere i nodi del
nostro orgoglio ostinato, Signore, pietà.
Signore, pietà!
Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro.
Dal libro del profeta Ezechièle Ez 2,2-5
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi
fece alzare in piedi e io ascoltai colui che
mi parlava. Mi disse: «Figlio dell'uomo,
io ti mando ai figli d'Israele, a una razza
di ribelli, che si sono rivoltati contro di
me. Essi e i loro padri si sono sollevati
contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali
ti mando sono figli testardi e dal cuore
indurito. Tu dirai loro: "Dice il Signore
Dio". Ascoltino o non ascoltino - dal

momento che sono una genìa di ribelli -,
sapranno almeno che un profeta si trova
in mezzo a loro». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Dal Sal 122 (123) R. I nostri occhi sono
rivolti al Signore.
A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei
cieli. Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni. R.
Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi. R.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo dello scherno dei
gaudenti, del disprezzo dei superbi. R.
Mi vanterò delle mie debolezze, perché
dimori in me la potenza di Cristo.
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
2Cor 12,7-10
Fratelli, affinché io non monti in superbia,
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è stata data alla mia carne una spina, un
inviato di Satana per percuotermi, perché io
non monti in superbia. A causa di questo per
tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la
mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi
ben volentieri delle mie debolezze, perché
dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi
compiaccio nelle mie debolezze, negli
oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni,
nelle angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che sono forte.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

le cose sono state 33 create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, (a
queste parole tutti si inchinano) e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito
al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e
il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio. (Cf. Lc 4,18) Alleluia.

Introduzione alla preghiera dei fedeli:

Un profeta non è disprezzato se non nella
sua patria.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,1-6
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.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte
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Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è presente in
mezzo a noi. Chiediamo la grazia di saperlo
sempre riconoscere nella Parola e nel Pane
spezzato, nei poveri e nei sofferenti. Preghiamo
insieme e diciamo: Padre, accresci la nostra
fede!
– Signore, dona a tutte le chiese e a ciascuno di
noi la forza di accettare lo scandalo di Gesù
Cristo, che nel suo corpo si mostra fragile, uno di
noi, e chiede di essere accolto superando la
nostra incredulità. Preghiamo
– Signore, fa’ che i responsabili delle nazioni e
degli organismi internazionali cerchino, con
coscienza pura e retta, ciò che giova al progresso,
non lasciandosi corrompere dalla seduzione del
denaro e del potere. Preghiamo
– Signore, tu che conosci la nostra debolezza,
aiutaci a confidare nella tua grazia che manifesta
la sua potenza anche dentro i nostri fallimenti.
Preghiamo.
- Signore, veniamo da una settimana di tante
sofferenze: donne e giovani ragazze vittime della
violenza maschile; bambini e donne, una di loro
in attesa di un bambino, affogati nel
Mediterraneo; Piergianni, il ragazzo di 17 anni
morto nell’incidente stradale non lontano da qui.
Dio, tu che non perdi nulla, raccogli in nostro
dolore e tutte queste vite e tienici con te.
Preghiamo
Conclusione del celebrante
O Dio, tu come Padre conosci le nostre fragilità
e paure. Donaci il tuo Santo Spirito e così anche
nella debolezza saremo forti in Cristo Gesù, tuo
Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

Verso il SINODO DIOCESANO:
Dicevamo la settimana scorsa che Il Sinodo diocesano, nella sua prima fase da ottobre a
gennaio 2022, prevede la creazione di spazi di dialogo spontanei costituiti da gruppi di
persone. I “facilitatori” hanno il compito di guidare questi incontri facendo sentire accolte le
persone coinvolgendole nel dialogo. Di cosa si parlerà? Ci confronteranno su:
* Punti di rottura: aspetti dell'esistente che rispondono alle domande “cosa si è inceppato
nella mia vita? Sono elementi di frattura, di dissonanza, che spesso diventano anche
rivelativi. * Germogli: aspetti dell'esistente che rispondono alle domande "cosa dà gusto alla
mia vita? quando la realtà mi dona pace?" Sono elementi generativi, che ci aprono ad un
sogno. * Visione di una nuova Chiesa di Padova: qual è il nostro sogno per la Chiesa di
Padova? quali desideri?
Rinnoviamo l’appello: Se qualcuno della comunità volesse rendersi disponibile per questo
servizio contatti direttamente i sacerdoti o i membri del Consiglio Pastorale. Grazie…

“COCO GREST”
Le iscrizioni al Grest, che si terrà dal 23 agosto al 3 settembre, per il momento
sono sospese visto il numero di presenze raggiunto.
Cercheremo di capire se sarà possibile aggiungere altri bambini.
Eventualmente qualche settimana prima dell’inizio del Grest daremo notizia
tramite il sito della parrocchia. Siamo profondamente dispiaciuti del disagio che
inevitabilmente si è creato non potendo accogliere tutti i bambini come un tempo… Il nostro
desiderio è di far partecipare tutti ma le regole anti Covid e la lunga parentesi delle attività
parrocchiali sta portando qualche disagio che speriamo possa essere al più presto superato.
Grazie fin da ora a gli animatori che si sono resi disponibili
e ancora grazie alle famiglie che con fiducia sostengono la nostra comunità

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30)
Lunedì ore 20,30: Incontro di formazione per gli animatori del Grest
Sabato mattina: Inizio week end di formazione per educatori ACR a Villa Immacolata
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni

Campi estivi 2021:
10-11 luglio: Weekend di formazione educatori ACR a Villa Immacolata
16 - 18 Luglio: Campo ACR elementari residenziale ( patronato Sarmeola )
22 - 25 Luglio: Campo 2^ superiore PIM in patronato a Bosco
25 – 31 Luglio: Campo 3^ media vicariale
25 luglio – 7 agosto: Campo Scout Reparto
27 luglio – 1 agosto: Route Scout Noviziato in Toscana
29 luglio- 1 agosto: Campo 4^ superiore a Gorino (Fe)
7 – 13 agosto: Campo Scout Lupetti
15 – 21 agosto: Route Scout Clan nel Casentino (Ar)
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Calendario liturgico Luglio 2021
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SABATO

ore

4

DOMENICA

18,30

XIV

ore

18,30

LUNEDI’

5

ore

19,00

MARTEDI’

6

ore

9,00

MERCOLEDI’

7

GIOVEDI’

8
9

VENERDI

SABATO

10

ore

19,00

ore

8,30

del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
Def.t Luciano Valentini (7°); Ermenegilda, Mario
e Maria Paccagnella; Marina; Roberto (7°ann.)
Def.ti Elio ( 30°) e Daniela; Elisa e Sergio;
Girolamo, Vittorio Lievore; Ottimo, Maria, Emilia
e Faustino; Ermenegildo, Pierina e Dino
In Cimitero - Def.ti della comunità

Def.ti Settimo e Fernanda; Carlo Giacon;
Annunziata, Romeo, Carmela, Pia, Annunziata;
Gemma e Marisa; Carolina Ventrella (30°ann.)
Def.ta Guido, Rosalia, Narciso
Def.ti Guerrino Bazza; Palmira (8°ann.) e Giannino;
Giovanna Guzzo; Lucia Zausa; Andrea Rosato
(ann.)
Def.ti Pasquale, Potenzina e Liliana

ore

19,00

ore

9,00

ore

17,00

Battesimo di Vittoria Pavan

18,30

Def.ti Giuseppe Valler; Lucia Zausa; Gabriella
Cavraro; Luciana Rizzi; Alessandro Masiero e
Teresa

ore

DOMENICA

Def.ti Silvano Zulian ( 7°); Evelino Rambaldi e
fam.; Maria Crivellato e Antonio; Domenico
Granata
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XV

del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00

ore

18,30

Def.ti Fam. Cazzin - Zantomio

Destina il 5 X 1000 al NOI ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO SAN FIDENZIO ” .
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione
sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE
“CIRCOLO SAN FIDENZIO “ 92130760280 ”

NUOVI ORARI ESTIVI della Segreteria parrocchiale
Orario estivo

9,00 - 12,00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
X
aperto
X
aperto
X
aperto

16,00 - 19,00

aperto

X

aperto

X

aperto

aperto

Domenica
X
X

Nb: per informazioni si può consultare il sito della parrocchia: parrocchiasarmeola.it
o scrivere una email a: parrocchiasarmeola@gmail.com
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