Unità Pastorale Berica
Il ritmo del Grest è sempre… a cento all’ora, come diceva la canzone di Morandi! Siamo alla terza settimana e adesso si completa
tutto il percorso con gli ultimi lavoretti e sfruttando fino in fondo
tutte le opportunità di gioco, piscina, scivoloni e salterelli che sono
a disposizione dei ragazzi! Come abbiamo detto, i numeri del Grest
di quest’anno si sono rivelati davvero imponenti, ma abbiamo la
conferma di come la proposta sia efficace! Le modalità di
svolgimento possono essere perfezionate sempre ma l’idea è davvero completa, a partire dall’accoglienza iniziale, dalla preghiera
che apre l’incontro, i laboratori artistici (mmmamma quanti tappi...!) e le proposte di giochi (il tiro con l’arco ha già prodotto degli
appassionati). GIOVEDÌ SERA, salvo difficoltà imprevedibili, la
festa “conclusiva” con canzoni, pattinaggio artistico e spuntino
fresco!

ESTATE ALL’ORATORIO 2014
Tre serate di metà estate
Lunedì
14 luglio
Mercoledì 16 luglio
Venerdì

18 luglio

Triangolare calcio 1ª e 2ª superiore
Serata ping – pong finali torneo
+ pizza su prenotazione
20.30 – 21.15 calcio vecchie glorie e, a seguire:

ore 21.15 UNA NOTTE DA LEONI … il palcoscenico è tuo!

Canzoni ed esibizioni varie a ruota libera...
ore 22.15

Gran finale REC in concerto
I gruppi “La Rosa” di Nanto e “La Rondine” di Castegnero
organizzano per Mercoledì 09 Luglio 2014
una gita a Sirmione e Borghetto
con puntatina alla cantina Grandi a Gambellara.
Costo della gita: 30,00 Euro.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti a:
Penzo Celestino 0444 732115;
Bertinazzi Giovanni 0444 639411;
Farmacia Trapella a Castegnero 0444 639026.
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Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello dell’amore vicendevole (Rm 13,8)

XIV DEL TEMPO ORDINARIO
Zaccaria, 9,9-10

Con questo testo entriamo nell'intimità del Cuore di Cristo, laddove il suo amore filiale per il
Padre prende voce nella lode. Un disegno
d'amore e di comunione che viene rivelato ai
piccoli; Dio, il Signore del cielo e della terra,
che si china con predilezione su chi è semplice,
umile, nel bisogno. Sì, sono proprio i più bisognosi a essere i più vicini a
Gesù, perché egli, in piena
comunione col Padre e con
lo Spirito, si fa loro prossimo
per donare loro tutta la ricchezza della tenerezza di
Dio. Dio, ricco di misericordia, cerca cuori aperti in cui
riversarla...! Cuori non accecati e chiusi in se stessi
dalla “dottrina e sapienza
del mondo” ma umili, limpidi e aperti così alla
sapienza di Dio.
Gesù è davvero I'eterno «sommo e grande
sacerdote», il perfetto «mediatore fra Dio e gli
uomini», quel “ponte” fra cielo e terra che fa
discendere l'Amore del Padre e che si fa a noi,
egli stesso, Via per la comunione rinnovata con
lui. Così, mentre nella prima parte della sua
esclamazione Gesù si è rivolto al Padre, ora
Canonica 0444 639066
d. Giuseppe 333 9963441
d. Diego nuovo 346 3090410

AVVISI

Romani, 8,9.11-13

ANNO A
Matteo, 11,25-30

considera la sua propria e unica missione di
rivelatore e di ricapitolatore di ogni “cosa” per
volontà di Dio. Per quanto possiamo accostarci
a Gesù e vivere in comunione con lui la sua
stessa filialità, vi sarà sempre una profondità
della sua identità di Figlio che sarà nota solo al
Padre, quel nesso di amore che eternamente
genera (nel Padre) e proprio
perché genera, egli solo (il
Padre) può conoscere in
pienezza Colui che viene
generato (il Figlio). Così è
anche per noi, perché se
rivelandoci il Padre il Figlio
ce ne partecipa la paternità,
così Dio Padre, che in Cristo
crea e genera anche noi, ci
conosce pienamente, nello
Spirito, fino a dove noi stessi non ci conosciamo
neppure. Ed ecco che Gesù abbraccia con la
sua preghiera ciascuno di noi invitandoci a sé:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Egli darà ristoro a
coloro che, stanchi e oppressi, si riconoscono
tali e si volgono a lui. E in che modo si troverà
ristoro? «Prendete il mio giogo sopra di voi»,
accettate questa alleanza nuova che vi vincola
a me con i legami dell'amore «e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore». Siate come sono io, siatelo assieme a me, e la vostra
vita si convertirà con la rugiada della Grazia.

ENTRO MERCOLEDÌ SERA:

villaganzerla@libero.it

Lettera ai fedeli in occasione degli avvicendamenti del clero diocesano
Carissimi,
come ogni anno in questa prima settimana di luglio, vengono pubblicati gli avvicendamenti del clero diocesano. Altri seguiranno al termine dell’estate, dato che
alcune situazioni hanno bisogno di una ulteriore valutazione.
Come potete vedere, gli avvicendamenti riguardano alcuni parroci nelle parrocchie o nelle Unità Pastorali, il Seminario, la pastorale vocazionale e altri incarichi
diocesani, l’Azione Cattolica in primo piano.
Ringrazio i presbiteri interessati per la loro disponibilità ad accogliere le proposte del Vescovo, anche quando chiedono loro il sacrificio di affrontare compiti
nuovi e nuove situazioni di vita. È stato per me fonte di consolazione e di gioia
cogliere in questi confratelli un grande senso di responsabilità e di generosità.
Chiedo, in modo speciale alle comunità cristiane, di vivere con maturità e spirito
di fede il passaggio ad una nuova guida pastorale, sostenendo con l’affetto e la
gratitudine chi parte e accogliendo con simpatia e disponibilità chi subentra.
Vi esorto, inoltre, fedeli carissimi, a proseguire, in particolare nelle Unità Pastorali, con spirito di collaborazione e di corresponsabilità secondo i ministeri che vi
sono propri.
La nostra Chiesa è una comunità di battezzati, di figli di Dio e di fratelli, non
un’organizzazione sociale, seppur umanamente meritoria. Siamo chiamati a vivere quella “spiritualità di comunione”, di cui parlava Giovanni Paolo II:
“Spiritualità della comunione significa capacità di sentire il fratello di fede nell’unità profonda del corpo mistico, dunque, come “uno che mi appartiene”, per
saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e
prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia”. (Novo Millennio Ineunte, n. 43).

LUN X VILLA NON C’È LA MESSA
07 19:00 BOSCO Messa: - Tretto Bertilla

- Tomasetto Pasqua

BOSCO NON C’È LA MESSA

MER
19:00 CASTE Messa
09

- Citeroni Vera
19:00 VILLA Messa: - Sogaro Marcello
- ann. Carmeci Andrea e Roberto - ann. Pavan Daniel, Gino e Luigi
- Ferrari Asdrubale e Basso Angela
- ann. Finello Silvano
- def.ti fam. Cesaro e Finello
- def.ti fam. Padrin
08:00 VILLA Lodi Mattutine
08:15 VILLA Messa: - ann. Ceretta Dirce
09:45 NANTO Messa: - Nani Antonio
- Rampazzo Teresina e Panetto Fausta
- Muraro Ernesto e Giuseppina - Sogaro Marcello e don Pietro Alessi

-

10:00 BOSCO Messa: - Cogolati Diomiro, Ottavia, Elsa e def.ti fam.
- Lunardi Lorenzo, Ernesta e Domenico
- Trevisan Giovanni e Francesco
11:00 CASTE Messa: - Sudiro Luigi e Baretta Maria

- Trivellin Ermida

11:15 VILLA Messa: - Tonato Elisa e Piatto Stefano
18:30 BOSCO Messa: - ann. Corà Angelo e Rossi Franco
Invito infine tutti ad impegnarsi perché il Signore conceda alla nostra Chiesa i
presbiteri di cui ha bisogno: la preghiera al “Padrone della messe” non deve mai
venir meno e deve spingerci a proporre con convinzione ai ragazzi e ai giovani il
valore e la bellezza di una vita spesa nel ministero sacerdotale.

Gli avvicendamenti che ci riguardano:

20:00 NANTO Messa alla Madonnetta di Nanto (durante il mese di Luglio)

GIO 18:00 NANTO Messa a Ponte
10 19:00 VILLA Messa
VEN X CASTE NON C’È LA MESSA
11 15:00 BOSCO Messa

19:00 CASTE Messa: - def.ti fratelli e sorelle Ziggiotto - ann. Barcaro Corrado

Chiedo la vostra preghiera per me e per i due sacerdoti che mi accompagneranno nella visita pastorale che farò nella nostra missione in Thailandia; lo Spirito
Santo ci illumini anche nel discernimento delle altre scelte missionarie a cui è
chiamata la nostra Diocesi.
Su tutti invoco abbondanti e generose benedizioni del Signore.
† Beniamino Pizziol
Vescovo di Vicenza

MAR X NANTO MESSA SOSPESA
08 19:00 VILLA Messa: - Finello Rita e Gino
X

18:00 NANTO Messa: - Marchetti Giulia e def.ti fam.
- def.ti fam. Baldinazzo e Brigato - intenzioni particolari
- Dorgini Ottorino, Francesco e Iole - Grego Fedele, Emma e Lucia
- ann. Peretti Bruna - ann. Dominidiato Franco

SAN BENEDETTO

don Giuseppe Mattiello: parroco nella nuova Unità Pastorale Grumolo delle
Abbadesse, Sarmego e Vancimuglio.
don Matteo Lucetto: nuovo collaboratore pastorale nella Unità Pastorale
Berica. Mantiene l’insegnamento di Teologia spirituale nel Seminario di Vicenza
e nella facoltà teologica di Padova.

PULIZIA DELLA CHIESA A VILLA: Via Rigoletto & Via Chiesa

