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le meditazioni di Papa Francesco: 

 cristiano paziente e irreprensibile 
 

Il Signore ci chiede di essere pazienti e irreprensibili, camminando sempre alla 
sua presenza. Il Signore sceglie sempre il suo modo per entrare nella nostra vita 
e questo richiede pazienza da parte nostra, perché non sempre si fa vedere da 
noi.  Il Signore entra lentamente nella vita di Abramo, ha 99 anni quando gli 
promette un figlio. Entra invece subito nella vita del lebbroso: Gesù ascolta la sua 
preghiera, lo tocca ed ecco il miracolo.  
Non esiste un protocollo d’azione di Dio nella nostra vita”, “non esiste”. Una volta, 
ha aggiunto, “lo fa in una maniera, un’altra volta lo fa in un’altra maniera” ma 
sempre lo fa. “Sempre – ha ribadito – c’è questo incontro tra noi e il Signore”:  
 

 “Il Signore sceglie sempre il suo modo di entrare nella nostra vita. Tante 
volte lo fa tanto lentamente, che noi siamo nel rischio di perdere un po’ la 
pazienza: ‘Ma Signore, quando?’ E preghiamo, preghiamo… E non viene il 
suo intervento nella nostra vita. Altre volte, quando pensiamo a quello che il 
Signore ci ha promesso, è tanto grande che siamo un po’ increduli, un po’ 
scettici e come Abramo - un po’ di nascosto - sorridiamo…  
 

 “Quante volte noi, quando il Signore non viene, non fa il miracolo e non ci fa 
quello che noi vogliamo che Lui faccia, diventiamo o impazienti o scettici”:  
 “Ma non lo fa, agli scettici non può farlo. Il Signore prende il suo tempo. Ma 
anche Lui, in questo rapporto con noi, ha tanta pazienza. Non soltanto noi 
dobbiamo avere pazienza: Lui ne ha! Lui ci aspetta! E ci aspetta fino alla 
fine della vita! Pensiamo al buon ladrone, proprio alla fine, alla fine, ha 
riconosciuto Dio. Il Signore cammina con noi, ma tante volte non si fa 
vedere, come nel caso dei discepoli di Emmaus. Il Signore è coinvolto nella 
nostra vita - questo è sicuro! - ma tante volte non lo vediamo. Questo ci 
chiede pazienza. Ma il Signore che cammina con noi, anche Lui ha tanta 
pazienza con noi”.  
 

. Alcune volte nella vita, ha constatato, “le cose diventano tanto oscure, c’è tanto 
buio, che noi abbiamo voglia - se siamo in difficoltà - di scendere dalla Croce”. 
Questo, ha affermato, “è il momento preciso: la notte è più buia, quando è 
prossima l’aurora. E sempre quando noi scendiamo dalla Croce, lo facciamo 
cinque minuti prima che venga la liberazione, nel momento dell’impazienza più 
grande”:  
 

settimana 30 giugno  
 



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

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 
 

Lunedì 1 luglio  
8:00 messa def sacerdoti e religiose della parrocchia 
 

Martedì 2 luglio 
8:00 messa anime  
 

Mercoledì 3 luglio     san Tommaso apostolo 
8:00 messa def fam Rigato 
 

Giovedì 4 luglio 
ore 8:00 messa secondo intenzioni offerente  
ore 21:00 preghiera per la pace   
 

Venerdì 5 luglio 
ore 8:00 messa anime 
 

Sabato 6 luglio  

• ore 16:00 matrimonio Bellesso Marta e Passadore Andrea 
 

• ore 18:00 Battesimo di Salmaso Benedetta di Paolo e Mara Baccaro 
 

ore 19:00  messa festiva 
def Tapparello Pierina e Fiorin Antonio// Giraldo Sabrina 
 

Domenica 7 luglio            14° Tempo Ordinario 

messe ore 7:30 – 10:00 - 19:00 
7:30 Giraldo Mario 
19:00 Ferretto Rino Adele Antonietta// Favaron Anselma Zambon Loris 
 

 

 
 

BUONE VACANZE E MERITATO RIPOSO: DOVUNQUE ANDIAMO 
 GESÙ È LÁ CON LA PAROLA E IL PANE (= MESSA) 

 
 

Mark Twain:   
“Il cavolfiore altro non è che la verza che ha studiato a Harvard.”  

 



AGENDA 
 

PULIZIE PATRONATO: 

INVITO MAMME-NONNI E QUANTI LIBERI DAL LAVORO  

LUNEDI’  1 LUGLIO ORE 8:30 
PER UNA PULIZIA DI FONDO INTERNI ED ESTERNI PATRONATO 

DOPO IL GREST .   GRAZIE 
 

Lunedì 24 giugno ore 21,00 Animatori Camposcuola  
 
 

 

 

 

PARTENZA ELEMENTARI:  domenica 7 con la messa delle ore 10:00  

RITORNO                       domenica 14 per le ore 12,30 
 

PARTENZA MEDIE:      domenica 14 ore 8:00 partenza 
RITORNO                       sabato 20 per le ore 12,30  

 

La PARROCCHIA di ARZERGRANDE  

dal  PAPA FRANCESCO  

26 27 28 agosto 2013 

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 
 
 

 
 

1-5 LUGLIO 
PATRONATO LEAGUE TORNEO CALCIO UNDER 13 

 

VENERDI 5 LUGLIO 

ore 20 CENA DI MEZZA ESTATE 

iscrizioni in patronato fino al 2 luglio 
15€  adulti – 12€ fino a 12 anni 

Animazione “ Marco & C.” 
 

 
 



CATECHESI SOTTO L’OMBRELLONE 

 
ORIZZONTALI : 1 - Padre di Isacco. /6 - Scagliano frecce. /11 - Vide Gesù nella via per 

Damasco. /12 - Giovanni ne è l’apostolo. / 13 - Gorizia. / 14 - La lascia il piede sulla 

sabbia./15 - Cieli e terra per i salvati./16 - Gpl e metano./17 - Estrema fiducia./18 - Quelli 

di Rebecca furono adornati dal servodi Abramo. /20 - Messina./21 - Nel centro delle 

sale./22- Insieme al lino non doveva essere mista pervestire./23 - Quella presente finirà 

con il ritorno di Gesù./25 - Lavorava nel tempio./27 - Meno male./29 - Olanda-

Lussemburgo-Belgio./31 - Figlio di Noè./32 - Taranto./33 - La Maddalena./35 - Dispari in 

seme./37 - Il destino, secondo Giobbe, della Favilla./40 - Un paralitico guarito da 

Pietro./41 - Furono accecati dopo la preghiera di Eliseo./43 - Il genere gravato dal 

peccato./45 - Tutto inglese./46 - Lo sono quelli che rinnegano la dottrina./48 - Affrontare, 

tentare./50 - Il peccato di Adamo per la chiesa Cattolica./53 - Ottavo figlio di 

Giacobbe./55 - Ride nel mezzo. 

VERTICALI: 1 - L’ultimo libro./2 - Misura il petrolio./3 - Capitale del 

“mondo”./4 - Permette il volo./5 - Fine del ramo./6 - Profeta di Tecoa./7 - 
Segue la superbia./8 - Descritte al centro./9 - In comune tra macchie e verghe./10 - Uno 

dei fratelli di Gesù./12 - Piena di alunni./13 - Insegnante di Paolo./15 - L’ora nella quale 

l’angelo si presento a Cornelio/.18 - L’isola dove Giovanni scrisse L’apocalisse./19 - Poco 

serio./22 - L’ipocrisia dei farisei./24 - Opposto all’andare./26 - Vostro./27 - Israele vi 

trovò acqua imbevibile./28 - Dispari in lume./30 - Dio di Canaan./32 - Bagna Londra./34 - 

Comune a fame e pane./36 - Il numero degli angeli./38 - Create per separare giorno e 

notte./39 - Giovanni battista vi battezzava./42 - Governarono dopo i giudici./44 - Termine 

di acclamazione e preghiera./47 - Quella di Dio è tremenda./49 - Il padre di Matteo./51 - 

Le sforna il cervello./52 - Donna che non crede in Dio.  


