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Le Meditazioni di Papa Francesco 
"Mai visto un camion da trasloco  

dietro un corteo funebre" 
"Ci sono tesori rischiosi che dobbiamo lasciare, quelli accumulati durante la vita e 
che la morte vanifica. Ma ciò che abbiamo dato agli altri, lo portiamo" 

 
C'è un tesoro, ha detto, che "possiamo portare con noi", un tesoro che nessuno 
può rapinare, che non è "quello che hai risparmiato per te", ma "quello che hai 
dato agli altri". Il problema, ha chiarito, sta nel non confondere le ricchezze.  
 
Chiedere a Dio la grazia di un cuore che sappia amare e non si lasci sviare da 
tesori inutili. Per Francesco, "la caccia all'unico tesoro che si può portare con sè 
nella vita dopo la vita è la ragion d'essere di un cristiano; come Gesù ha spiegato 
ai suoi discepoli dicendo loro: "Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore".  
 
Quindi, ci sono "tesori rischiosi" che seducono "ma che dobbiamo lasciare", quelli 
accumulati durante la vita e che la morte vanifica. Ma, ha scandito il Papa, "quel 
tesoro che noi abbiamo dato agli altri, quello lo portiamo. E quello sarà il 'nostro 
merito', fra virgolette perché è il merito di Gesù Cristo in noi! E quello dobbiamo 
portarlo. E' quello che il Signore ci lascia portare. L'amore, la carità, il servizio, la 
pazienza, la bontà, la tenerezza sono tesori bellissimi: quelli portiamo. Gli altri 
no". 
 
Per il Vangelo, ha ricordato Francesco, "il tesoro che vale agli occhi di Dio è 
quello che già dalla terra si è accumulato in cielo". "Ma Gesù fa un passo oltre: 
lega il tesoro al 'cuore', crea un 'rapporto' fra i due termini" sottolinenando che il 
nostro cuore è dove teniamo il nostro tesoro. "Questo - ha osservato Bergoglio - 
perché il nostro 'è un cuore inquieto', che il Signore ha fatto così per cercare Lui". 
 
"Il Signore ci ha fatto inquieti per cercarlo, per trovarlo, per crescere. Ma se il 
nostro tesoro è un tesoro che non è vicino al Signore, che non è dal Signore, il 
nostro cuore diventa inquieto per cose che non vanno, per questi tesori", ha 
affermato Papa Francesco. Come "tanta gente", infatti, "anche noi siamo inquieti. 
Per avere questo, per arrivare a questo alla fine il nostro cuore si stanca, mai è 
pieno: si stanca, diventa pigro, diventa un cuore senza amore". 
 

settimana 23 giugno  
 



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

Domenica 23 giugno           11° Tempo Ordinario 

messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 19:00 
7:30 Suor Beatrice Angela Sante Meneghin // Coccato Luigina// Boaretto Claudio 
 Xodo Gaetano// Friso Egisto Emanuela, Conte Giuseppe Gabriella 
9:30 def fam Violin e Giraldo 
11:00 Sambin Vilmero 
19:00 Desirò Guido// Gambato Tiziano Dal santo Carmelitana// Carnio Eleonora,  
Pasquale Edvige Bellesso// Alberto Riccardo Edoardo Rosetta e nonni 
 

• ore 11:00 Battesimo di Tromboni Giovanni 
 

Lunedì 24 giugno       Natività san Giovanni Battista 
8:00 messa def mons. Giovanni Zorzo 
 

Martedì 25 giugno 
8:00 messa def Marco e FD 
 

Mercoledì 26 giugno 
8:00 messa anime  
 

Giovedì 27 giugno 
ore 8:00 messa  anime 
ore 21:00 preghiera per la pace   
 

Venerdì 28  giugno 
ore 8:00 messa  def Benefattori della Parrocchia 
 

Sabato 29 giugno           santi Pietro e Paolo  
 

ore 19:00  messa festiva 
def Lampis Gianni// Favero Pietro// Ferretto Antonio Leonzio Amelia Giuseppe 
 

Domenica 30 giugno           13° Tempo Ordinario 

messe ore 7:30 – 10:00 - 19:00 
7:30 Meneghin Vittorio// Grigoletto Francesca e genitori// Giraldo Mario//  

Mafalda e Giovanni 
10:00 Baretto Antonio e Ernesta// Sanavio Ildebrando e Sambin Maria 
19:00 Cappellato Romano Ferretto Giovanni e nonni Zambon 
 
 

 
 

 

Michelangelo: “Quale spirito è così vuoto e cieco, che non può 
riconoscere il fatto che il piede è più nobile della scarpa,  
e la pelle più bella che l'indumento con il quale è vestita?”  



AGENDA 
 

Lunedì 24 giugno ore 21,00 Centro parrocchiale di Sant’Anna di 
Piove di Sacco presentazione degli Orientamenti 
Pastorali Diocesani  2013-2014  

 
 

ancora qualche posto libero 
AFFRETTARSI IN SETTIMANA 
 

ELEMENTARI .     domenica 7 ore 10:00 messa e partenza 
       RITORNO il 14 per le ore 12,30 

 

MEDIE:         domenica 14 ore 8:00 partenza  
 

La PARROCCHIA di ARZERGRANDE  

dal  PAPA FRANCESCO 26 28 agosto 2013 
Lunedì 26/08/13:  ARZERGRANDE / ROMA 

Arrivo a Roma per il pranzo e sistemazione stanza  
Pomeriggio visite con la guida alla Basilica di San Paolo fuori le 
Mura, l'Abbazia delle Tre Fontane, giro panoramico di Roma e 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Martedì27/08/13: martedì ROMA / CITTA' DEL VATICANO 
Intera giornata dedicata alle visite guidate.  
Dopo cena giro a piedi di "Roma di notte"  
 

Mercoledì 28/08/13: UDIENZA DEL PAPA E RITORNO 
mercoledì Prima colazione e pranzo a Roma. 

Piazza San Pietro, per assistere all'Udienza Generale con il Santo Padre 
Dopo il pranzo, partenza per il viaggio di ritorno  
 

LA QUOTA (TUTTO COMPRESO TRANNE INGRESSI MUSEI E AURICOLARI) 

250€: 
ISCRIZIONI FINO ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO 50€ 

 

Settimana biblica diocesana: Atti degli Apostoli 
Dal 26 al 30 agosto, Casa di Spiritualità Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Nel sito www.ufficiocatechesi.diocesipadova.it è possibile scaricare il depliant con 
il programma. Per ulteriori informazioni contattare Leopoldo Pege: 
leopoldo.pege@alice.it 
 
 

PULIZIE PATRONATO: 

INVITO MAMME-NONNI E QUANTI LIBERI DAL LAVORO  

LUNEDI’  1 LUGLIO ORE 8:30 
PER UNA PULIZIA DI FONDO DOPO IL GREST .   GRAZIE 

 



 
 

 

 

 
 
 

24 

 
25 

ORE 20:30          FINALISSIMA       TORNEO 4 CONTRADE 
 
ORE 20:30          FINALISSIMA          TORNEO PULCINI  

 

24-25-26   

 

 
 

TORNEI: PLAYSTATION 

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 SENZA REGOLE, ognuno come 

meglio crede con le proprie ricette personali  

ISCRIVERSI (GRATIS) IN PATRONATO 

Dopo la votazione sarà distribuito ai presenti….  

 

VENERDI  

28   GIUGNO 

CINEMA SOTTO LE STELLE                ore 21:00:  

 
 

SABATO  

29   GIUGNO 
HAKUNA MATATA  

GREST SERATA FINALE 
 

1-13 LUGLIO TORNEO PALLAVOLO 
 

VENERDI  

5 LUGLIO 

ore 20 CENA DI MEZZA ESTATE 

iscrizioni in patronato fino al 2 luglio  

Animazione “ Marco & C.” 

 


