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www.parrocchiadiarzergrande.it
PAPA FRANCESCO: MEDITAZIONE MATTUTINA

Nel sottosuolo dell'esistenza
Per le persone che vivono «nel sottosuolo dell’esistenza», in
condizioni «al limite», e che hanno perso la speranza ha pregato
Papa Francesco durante la messa di mercoledì 5 giugno.
L’invito a rivolgere il pensiero ai tanti che sperimentano situazioni
di abbandono e «di sofferenza esistenziale» è stato suggerito
dalle letture liturgiche.
«Lamentarsi davanti a Dio non è peccato» ha affermato. E subito dopo ha
raccontato: «Un prete, che io conosco, una volta ha detto a una donna che si
lamentava davanti a Dio per le sue calamità: Ma signora, quella è una forma di
preghiera, vada avanti. Il Signore sente, ascolta i nostri lamenti». Il Pontefice ha
quindi ricordato l’esempio di Giobbe e di Geremia che, ha notato, «si lamentano
anche con una maledizione: non al Signore, ma per quella situazione».
Del resto, ha aggiunto, lamentarsi «è umano», anche perché «sono tante le
persone in questo stato di sofferenza esistenziale». E facendo riferimento alla
fotografia del bambino denutrito pubblicata ieri pomeriggio sulla prima pagina
dell’Osservatore Romano, ha chiesto: «Quanti ce ne sono così? Pensiamo alla
Siria, ai rifugiati, a tutti questi?». E «pensiamo agli ospedali: quanti, con malattie
terminali, soffrono questo?»………
«Quando noi parliamo di queste persone, che sono in situazioni al limite»,
dobbiamo farlo «con il cuore vicino a loro»; dobbiamo pensare «a questa gente,
che soffre tanto, con il nostro cuore, con la nostra carne». «Nella Chiesa ci sono
tante persone in questa situazione» e a chi chiede cosa si debba fare la risposta
del Pontefice è «quello che dice Gesù: pregare, pregare per loro». Le persone
che soffrono — ha spiegato — «devono entrare nel mio cuore, devono essere
un’inquietudine per me. Il mio fratello soffre, la mia sorella soffre; ecco il mistero
della comunione dei santi. Pregare: Signore guarda quello, piange, soffre.
Pregare, permettetemi di dirlo, con la carne». Pregare con la nostra carne,
dunque, «non con le idee; pregare con il cuore» ha ribadito.
«La preghiera — ha detto il Pontefice — arriva sempre alla gloria di Dio. Sempre,
quando è preghiera del cuore». Invece, quando si guarda alle situazioni di
sofferenza solo come a «un caso di morale», essa «non arriva mai, perché non
esce mai da noi stessi, non ci interessa, è un gioco intellettuale».
settimana 9 giugno

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 9 giugno
10° Tempo Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Sacchetto Raffaele e Vincenzina// Buggio Assunta e FD
9:00 Contiero Luigia Salvagnin Umberto// Quaggia Angelina Cavalletto Maria
Grazia e Loredana
11:00 Giraldo Patrizia Carnio Eleonora Milani Federico
19:00 Favaron Anselma e Zambon Loris// Spinello Davide e nonni//
Bizzo Giovannina e Toson Giovanni//
Lunedì 10 giugno
8:00 messa def Leone e FD
Martedì 11 giugno
san Barnaba
8:00 messa def Intimi Adolfo e FD// Desirò Gabriele e Luigino
• ore 18:00 messa al Santo con i ragazzi della 1° comunione
Mercoledì 12 giugno
8:00 messa def Bollato Ugo e Luciano// Adele e Fabiano e FD
Giovedì 13 giugno
sant’Antonio di Padova
ore 8:00 messa def fam Sanavio// Soggia Antonio/ Trevisan Maria
ore 20:30 messa al Capitello sant’Antonio
Venerdì 14 giugno
ore 8:00 messa def Livieri Lucia // Foresti Giannina
Sabato 15 giugno
ore 19:00 messa festiva
def Ferrato Antonio// Cataldo Giovanni
Domenica 16 giugno
11° Tempo Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Cavalletto Giovanni// Giraldo Mario (7°)
9:00 Coin Alberto// Cavalletto Antonio// Conte Maria
11:00 Sambin Wilmer
19:00 Cavalletto Otellio// Bizzo Mario

Tornato alla casa del Padre: ci ha lasciato Giraldo Mario.
La preghiera per il defunto e le condoglianze alla famiglia
pensiero per la settimana Blaise Pascal: Non pensare quello che
penso io, altrimenti penseresti come penso io.

AGENDA
Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giugno
ORE 21 IN
PATRONATO
sabato 15 giugno
ore 21:00
in chiesa
Arzergrande

PELLEGRINAGGIO VICARIALE AL SANTO
ore 20:30 CORALE
COME REINVENTARE IL CATECHISMO:
invitati quanti si rendono disponibili
per ri-progettare insieme l’attività

CORALE MADONNA ANNUNZIATA
CORO “ TADDEO ZAGGIA” DI MASERÁ

opere parrocchiali da aprile a oggi:
Battesimi aprile-maggio 400€
in mem. Gatto Ettore
50€
in mem. Giraldo Giovanni 100€
Sposi Marianna Daniel 200€
in mem. Giraldo Renata 200€
Genitori I° comunione 375€
in mem. Convento Teresa 200€
in mem Giraldo Mario 200€
Buste Pasqua aggiunti
160€
GRUPPI FIORETTO CAPITELLI (PER LE MISSIONI) 1.038€

LA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
La Facoltà Teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di livello
accademico: in Teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza
e dottorato) e in Scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che possono
essere seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli Istituti teologici
collegati in rete.
L'offerta formativa della Facoltà, nel suo complesso, è mirata a preparare
insegnanti di religione, a qualificare e aggiornare operatori nei servizi pastorali
con particolare attenzione alla famiglia, ai giovani, alla catechesi, alle istanze di
spiritualità e del contesto interculturale e interreligioso.
Le iscrizioni per l'anno accademico 2013/2014 sono aperte da maggio a
settembre. Informazioni: te!. 049-664116 - www.fttr.it
Facoltà Teologica del Triveneto,Via del Seminario, 7 - 35122 Padova - Tel.
+39.049.664116 - Fax +39.049.8785144 - segreteria@fttr.it • www.fttr.
dal 7 al 14 luglio : ELEMENTARI
dal 14 al 21 luglio: MEDIE

posti liberi 10 elementari
e 5 medie
martedì 18 giugno ore 21:00
INCONTRO CON I GENITORI E PRESENTAZIONE CAMPI
A ROMA CON LA PARROCCHIA ALL’ UDIENZA DEL PAPA
26-28 AGOSTO:
LA SETTIMANA PROSSIMA IL PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDI 12
GIUGNO

HAKUNA MATATA
9:00 -12:00 PARTENZA GREST 2013

VENERDI
14 GIUGNO

CINEMA SOTTO LE STELLE
ore 21:00 piazzale patronato:

15

CONCERTO di PRIMAVERA ore 21:00 in chiesa

GIUGNO

MERCOLEDI 19
GIOVEDI
20 GIUGNO
VENERDI
21 GIUGNO
24-25-26
GIUGNO

ZOO SAFARI

GITA GREST A BUSSOLENGO

QUEI DEL PAJARO ore 21:15
SERATA CABARET Canti & barzellette dal…. tenersi
CINEMA SOTTO LE STELLE
ore 21:00 piazzale patronato

TORNEO PLAYSTATION
TORNEO BRISCOLA E CALCIO BALILLA
Iscrizioni aperte in patronato

GIOVEDI
27 GIUGNO

DANIEL SHOW SERATA CABARET & MAGIA
CON IL “CONCORSO ZUPPIERA D’ARGENTO 2013”

EL MINESTRON PI’ BON
Per partecipare preparare 3 ( o più) litri di minestrone
con la massima libertà e fantasia e… iscriversi (gratis)
Dopo la votazione tutto sarà distribuito ai presenti….
speriamo numerosissimi
VENERDI
28 GIUGNO
SABATO
29 giugno
1-13 LUGLIO

CINEMA SOTTO LE STELLE
ore 21:00 piazzale patronato

HAKUNA MATATA

SERATA FINALE GREST

TORNEO PALLAVOLO
Iscrizioni aperte in patronato

VENERDI 5
LUGLIO

ore 20:00 CENA

DI MEZZA ESTATE

Animazione “ Marco & C.”
IN ALLESTIMENTO TRE…QUADRANGOLARI:
PRIMI CALCI; PULCINI E ADOLESCENTI.

