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QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
DOMENICA 21 luglio XVI del tempo ordinario
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 10,38-42
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e
disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose:
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta».

DOMENICA 28 luglio XVII del tempo ordinari
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 11, 1-13
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli
disse loro: «Quando pregate, dite:
Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”,
e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà
a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti
gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra
voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo
chiedono!».

Un santo alla settimana : SANTA BRIGIDA di Svezia - 23 luglio
Santa Brigida di Svezia (Finsta, 1303 – Roma, 23 luglio 1373) è
stata una religiosa e mistica svedese, fondatrice dell'Ordine del
Santissimo Salvatore. Patrona di Svezia e compatrona d’Europa.
Un carattere sicuramente forte e deciso fin da bambina, quello di
Brigida. Appartiene a una famiglia aristocratica. Sente la
vocazione ma accetta di sposarsi con Ulf, governante di un
distretto del Regno di Svezia, come voleva suo padre.
La prima parte della sua vita, segnata da una forte fede, è spesa in
un matrimonio felice dal quale nascono otto figli. Una di loro,
Caterina – che la seguirà a Roma – sarà anche lei canonizzata.
Insieme al marito adotta la Regola dei Terziari francescani e
fonda un piccolo ospedale. Guidata da un dotto religioso, studia la
Bibbia e viene così apprezzata per la sua pedagogia da essere chiamata dal re di Svezia per
introdurre la giovane regina alla cultura svedese. Dopo più di vent’anni di matrimonio, il
marito muore. Qui comincia la seconda parte della sua vita.
Brigida fa una scelta decisiva: si spoglia dei suoi beni e va a vivere presso il monastero
cistercense di Alvastra. In quel periodo risalgono le esperienze mistiche che saranno
riportate negli otto libri delle Rivelazioni. Decide poi di stabilirsi a Roma, in una casa a
Piazza Farnese che ancora oggi ospita la Curia generalizia delle Brigidine, insieme alla figlia
Caterina e si dedica alla cura dei poveri e dei mendicanti. Soffre però per il malcostume e il
degrado diffuso nella città, nella quale si avvertiva fortemente la lontananza del Papa, in quel
periodo residente ad Avignone. Cuore della sua missione – al pari della sua contemporanea
Santa Caterina da Siena – sarà quindi chiedere al Papa di tornare presso la Tomba di Pietro.
L’altro “fronte” su cui è forte il suo impegno è quello della pace in Europa. Scrive ai principi
perché si metta fine alla Guerra dei Cent’anni, tra Francia e Inghilterra. Decisive in quel
periodo le sue opere di carità. Lei, che era stata nobile, vive in povertà, trovandosi anche a
chiedere l’elemosina alle porte delle chiese. Sono gli anni dei pellegrinaggi in varie parti
d’Italia, da Assisi al Gargano, e infine il pellegrinaggio dei pellegrinaggi, quello in Terra
Santa: aveva quasi 70 anni, ma questo non la trattiene dal suo proposito. Centrale nella sua
esperienza di fede sono la Passione di Cristo e la Vergine Maria. A testimoniarlo anche il
“Rosario brigidino” e le pregherie, legati a particolari grazie a lei promesse da Gesù per chi li
avesse recitati. Muore il 23 luglio del 1373, a Roma.
Le rivelazioni della Santa sono un capolavoro letterario e mistico e fanno di lei una
profetessa dei tempi nuovi, chiamata ad una missione tutta particolare e per questo assistita
in modo speciale da Maria, che lei presenta come figura centrale nella storia della salvezza,
Corredentrice accanto al Redentore.
Compatrona d’Europa
Il 1° ottobre 1999 Giovanni Paolo II l'ha dichiarata compatrona d'Europa auspicando che la
Santa – vissuta quando la cristianità occidentale non era ancora ferita dalla divisione – possa
intercedere efficacemente presso Dio, per ottenere la grazia tanto attesa della piena unità di
tutti i cristiani. È venerata sia nella Chiesa Cattolica che in quella Luterana.

È protettrice dei pellegrini, viaggiatori

ATTENZIONE CAMBIO LUOGO E ORARIO DOMENICA 28 LUGLIO
DOMENICA 21 luglio

ore 8.30
SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA del Ferro
ore 11.15 ZOVENCEDO

XVI del tempo ordinario
Gen 18,1-10; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

LUNEDÌ 22 ore 19,00 VILLA
s.Maria Maddalena
Pigatto Francesco, Delfina e Rina Dalle Molle – Laura Bottera e Rossato Maria
MARTEDÌ 23 ore 19,00 CAMPOLONGO

S.Brigida, patrona d’Europa
ann Cantarella Tullio e fam. – ann Montesello Raffaele – fam. Mistrorigo e Belluzzo -

MERCOLEDÌ 24 ore 19,00 S. GERMANO fam. Rabarin e Tamiozzo
G

GIOVEDÌ 25 ore 19,00 SPIAZZO
ann Dalla Vecchia Luigino - ann. Trotto Renata

s. Giacomo apostolo

VENERDÌ 26 ore 19,00 GRANCONA

Ss. Gioacchino e Anna
ann Sommaggio Katuscia e Thomas – ann Etenli Maria, Sommaggio Ettore e Crestani Marzia Covolo Francesco e Panarotto Natalina

SABATO 27 SPIAZZO ore 19.00 festiva – al termine preghiera di
intercessione per il voto contro il colera

ore 8.30 CAMPOLONGO
DOMENICA 28 luglio

ore 10.30 GRANCONA presso il

XVII del tempo ordinario

Museo della Civiltà Contadina

ore 11.15 ZOVENCEDO seguirà

Gen 18,20-32; Col 2,12-14; Lc 11, 1-13

processione per il voto contro il colera

LUNEDÌ 29 ore 19,00 VILLA

S. Marta

MARTEDÌ 30 ore 7,30 CAMPOLONGO
MERCOLEDÌ 31 ore 19,00 S. GERMANO

sant’Ignazio di Loyola

ann Basso Nebridio e def. Fam. Basso – ann Pilotto Carlo, Maurilio e Muzzolon Rosalia

GIOVEDÌ 1° agosto ore 19,00 SPIAZZO

PERDON D’ASSISI

VENERDÌ 2 ore 19,00 GRANCONA 30° Caldognetto Elia
SABATO 3 ore 19,00 SPIAZZO festiva

DOMENICA 4 agosto
XVIII del tempo ordinario
Qo 1,2;2.21-23; Col 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21

ore 8.30 S. GERMANO
ore 10.00 VILLA
ore 11.15 ZOVENCEDO

impegni della comunità
Venerdì 26 Villa dalle 16 alle 18 aperto punto ritiro e consegna abbigliamento usato
Mercoledì 31 Grancona ore 20,30 ultimo incontro prima della pausa estiva Amici nel bisogno
Giovedì 1° agosto Grancona ore 20.30 adorazione eucaristica

ATTENZIONE:
Il prossimo bollettino sarà pubblicato domenica 4 agosto e comprenderà le settimane
dal 4 al 18 AGOSTO compreso.
Invitiamo quanti desiderano prenotare intenzioni per le S.Messe o dare avvisi da pubblicare,
di inviare una e-mail o telefonare in ufficio Tel. 0444/868005 - Cell. 347 3327097
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com oppure rivolgersi ai sacrestani,
ENTRO GIOVEDÌ 1° agosto
il nostro bollettino è in rete: www.upvalliona.it e si riceve anche sul cellulare
L’ufficio parrocchiale e l’archivio rimangono chiusi il 24 e 25 luglio
Durante il periodo estivo può essere che qualche famiglia non riceva il bollettino a casa.
Ricordiamo che alcune copie sono disponibili nelle apposite cassettine
alle porte delle sacrestie in tutte le chiese.
FESTA DEL PERDON D’ASSISI 1-2 agosto
Condizioni per ottenere l'indulgenza:
1. visita ad una chiesa francescana o parrocchiale, recita del Padre nostro e del Credo –
2. . confessione sacramentale, comunione eucaristica e partecipazione alla S.Messa negli
otto giorni precedenti o seguenti
3. . una preghiera secondo le intenzioni del Papa.
In occasione del Perdon d'Assisi la chiesa di Spiazzo è aperta GIOVEDI 1° agosto dalle ore
15.30 con possibilità di confessioni dalle ore 17.00 alle 19.00
Notizie della comunità civile
LE BIBLIOTECHE CIVICHE di VAL LIONA comunicano che chiuderanno per ferie : a
S.Germano tutto il mese di agosto e a Grancona dal 10 al 31 agosto.
Riapriranno entrambe il 2 settembre

VENDITA LIBRI USATI SCUOLE MEDIE. Mercoledì 24 luglio dalle ore 20 alle ore 21
presso la Casa del Giovane a S.Germano.
FESTA DELLA TREBBIATURA: “Come eravamo, la trebbiatura e i mestieri del
passato” al Museo della Civiltà Contadina (Corte Etenli) 27 e 28 luglio.
Programma: sabato 27 ore 19.00 apertura Stand gastronomico a cura degli Alpini di
Grancona; ore 21.00 esibizione gruppo musicale ‘Il Canzoniere Vicentino’
Domenica 28 ore 10.30 S.MESSA. A seguire: interventi autorità, apertura stand
gastronomico, visita guidata al Museo, ore 16.00 rievocazione vecchi mestieri, trebbiatura
del frumento con macchina a vapore, alle 21.00 esibizione del ‘Cantastorie Veneto’, prof.
Otello Pedrazzoli.

