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In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: « Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 46trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 47Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 48Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 49Così sarà
alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni 50e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
51
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 52Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a
un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

Nessun viaggio è lungo per chi ama.

di p. Ermes Ronchi

Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo d'oro il dittico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini bellissimi e
inusuali nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una forza vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e perfino volare. Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è un di più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e
non sottrazione. «La religione in fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori per
noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la
chiave di volta. La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha per nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga
vita invece di aggiungerne, quella religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della
gioia, per questo seduce ancora. Viene con doni di luce avvolti in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà,
ma per una passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo per innamoramenti e per la gioia che
accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi,
muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e
mi domandano: ma Dio per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. E
sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato l'affare
migliore della mia vita!
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Avvisi Parrocchiali a a a

 Oggi celebriamo la DICIASSETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.
 Le S. Messe continuano ad essere celebrate con la modalità consueta. Ringraziamo i volontari per il loro servizio e tutti per la collaborazione.
 Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE DEGLI ALTRI SACRAMENTI, le indicazioni rimangono le seguenti:
- BATTESIMI: si possono celebrare, ma solo singolarmente e al di fuori delle Messe.
- MATRIMONI: si possono celebrare, con tutti i dispositivi di sicurezza previsti.
- RICONCILIAZIONE: può essere celebrata in spazi ampi, in cui ci sia circolazione d’aria.
 Lunedì 27 settembre, alle ore 19.00, celebreremo la S. MESSA IN ONORE DEI SS. GIOACCHINO ED ANNA, IN CHIESA e non presso l’azienda
“Novaterra” di Garizzo, in località S. Anna per garantire le distanze di sicurezza e di osservare scrupolosamente tutte le norme previste dall'emergenza sanitaria.
 Nel mese di settembre i BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE VIVRANNO LA CELEBRAZIONE DELLA LORO PRIMA COMUNIONE, che non si è potuta organizzare nelle date previste a causa dell’emergenza sanitaria. I bambini riceveranno per la prima volta l’Eucaristia durante una SPECIFICA CELEBRAZIONE PER LORO E PER LE LORO FAMIGLIE, in due gruppi distinti sabato 5 settembre e sabato 12 settembre, sempre alle ore 16.00.
 La scorsa settimana si è svolta l’esperienza del CAMPOSCUOLA per i GIOVANI DEL GRUPPO DI QUINTA SUPERIORE, a conclusione del loro cammino formativo degli anni delle scuole superiori e come avvio del percorso successivo. I giovani hanno percorso un itinerario in Cadore lungo
l’Alta Via n. 5, pernottando presso alcuni rifugi dolomitici. La riflessione è stata dedicata al tema dell’Esodo e si intitolava “La mia vita come
un’avventura - In cammino verso nuove responsabilità”. Questa esperienza ha coinvolto alcuni giovani, accompagnati da don Francesco e dai loro animatori, cui auguriamo di mantenere sempre vivo lo stile di impegno che hanno dimostrato.
 Nelle prossime settimane si svolgeranno alcune ESPERIENZE FORMATIVE PER I GIOVANI PIÙ GRANDI. Per i maggiorenni infatti le limitazioni sanitarie sono rigorose, ma maggiormente gestibili. Abbiamo quindi organizzato:
- una SETTIMANA FORMATIVA PER I GIOVANI DEL GRUPPO DI SESTA SUPERIORE, presso la Base scout “La Ranetta”, nel Bosco del Fagarè, dal titolo
“Fare della propria vita un capolavoro” - da martedì 4 a sabato 8 agosto;
- il CAMPO DEL GRUPPO GIOVANI, dalla sera di giovedì 24 a domenica 27 settembre, nelle Marche, con il tema “L’infinito cerca casa - Dai fatti ai significati”. Il soggiorno sarà presso una struttura della Diocesi di Fano, la “Villa Bassa del Prelato” ed è prevista la visita di Recanati, di
Loreto e dell’Eremo camaldolese di Monte Giove. Le iscrizioni si raccolgono entro il 25 luglio.
RINGRAZIAMO GLI ANIMATORI E I COLLABORATORI CHE CON IL LORO SERVIZIO CONSENTONO DI REALIZZARE QUESTE ESPERIENZE, ancora più importanti quest’anno per il cammino dei nostri giovani.
 Ricordiamo che i RAGAZZI CHE PARTECIPANO ALL’ACR sono invitati ad alcuni MOMENTI DI INCONTRO, DI GIOCO E DI FORMAZIONE organizzati dagli animatori nel rispetto della normativa vigente dal titolo “Ri-Estate Insieme”. Gli incontri, iniziati venerdì 24 luglio, proseguiranno venerdì 7
agosto e venerdì 21 agosto nel parco antistante la canonica di Covolo, per i ragazzi di Cornuda, Covolo e Nogarè che vorranno partecipare
all’esperienza. L’arrivo sarà dalle 14.00 alle 14.30 e la conclusione dalle 18.00 alle 18.30, per evitare assembramenti. In caso di pioggia gli incontri saranno annullati. I bambini dovranno avere la mascherina e i genitori dovranno firmare le autorizzazioni e le autocertificazioni previste.

E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE da effettuarsi quanto prima possibile. E’ richiesto un piccolo contributo di 2 Euro. PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
È POSSIBILE TELEFONARE AI RESPONSABILI: Federico (349 3806890) e Ilaria (345 3389845) per Cornuda e Nogarè; Lucrezia (345 49873357) e
Irene (345 0578261) per Covolo.
 Anche il GRUPPO SCOUT sta organizzando alcuni INCONTRI PER I RAGAZZI DEL REPARTO che si svolgeranno presso la “Casa delle Guardie”, nel
Bosco del Fagarè. Non potendo realizzare il campo estivo, i ragazzi si incontreranno per alcune attività all’aperto, nel rispetto delle norme che
riguardano l’esperienza sanitaria.
 Si ricorda che dal mezzogiorno di sabato 1 agosto a tutta la giornata di domenica 2 agosto, NELLE CHIESE PARROCCHIALI E FRANCESCANE È
POSSIBILE ACQUISTARE L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA, DETTA IL “PERDON D’ASSISI” per sé o per i propri defunti. E’ necessario essere in
grazia di Dio e quindi eventualmente accostarsi alla confessione sacramentale (anche nei giorni precedenti o seguenti), visitare devotamente una
chiesa, recitare il Padre nostro e il Credo e un Pater - Ave - Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre, impegnandosi nell’atteggiamento di
conversione e di allontanamento dal male. PER CHI DESIDERA ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SARÀ DISPONIBILE IN CHIESA UN SACERDOTE sabato
1 agosto dalle 16.00 alle 18.00.
 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it

Preghiera a Sant’Anna
O gloriosa Sant’Anna,
che dopo lunga attesa,
hai prodigiosamente ottenuto il dono della fecondità
e sei diventata madre della Vergine Maria,
ti preghiamo di vegliare su di noi
e di insegnarci a non abbatterci mai nei momenti della prova.
Assisti le mamme in attesa che portano in grembo il dono di una vita nuova.
Rendi i genitori saggi educatori dei loro figli
e aiutali in ogni difficoltà coniugale.
Ottieni alle nostre famiglie la prosperità e la pace.
Fa' che ogni bambino gioiosamente accolto,
cresca in età, sapienza e grazia come Gesù.
Tieni per mano i ragazzi e fa’ che i giovani si orientino
ai più alti valori umani e cristiani,
rifiutando di concedersi alle ingannevoli ebbrezze del nostro tempo.
Dona conforto alle vedove
e fa’ che non manchino agli anziani l'affetto e le cure dei familiari.
Offri a tutti la sicurezza che deriva da una vita spesa bene,
all'insegna della fede che spera e che ama,
dalla quale dipende la nostra felicità
nella vita presente e in quella futura.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Sabato
25 LUGLIO ‘20
SAN GIACOMO,
apostolo

Domenica
26 LUGLIO ’20
XVII DOMENICA
DEL TEMPO

a a a Celebrazioni liturgiche a a a
17.00: Battesimo di Cefalan Nicolas, di Lucian e Silvestri Jessica
18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Martignago Angelina
def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina
def.ti Tonello Bruno(5°anniv.) e Flavio - def.to TocchettoFranco (7 gg)
def.to Calabretto Gianni (ord. dagli amici) - def.ta Gallina Caterina
def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro
def.to De Bortoli Danilo - def.ti Favretto Antonietta e Gallina Gina
def.ti fam. Colla Innocente, Enzo, Luigino
def.ti Colla Angelina (7 gg) e familiari
def.ti Moretti Angelina, Benato Francesco e Fiorello
8.00: def.to Bianchin Alessandro (anniv.) - def.ti fam. Grillo, Licini, Zanon
def.to Menegon Narciso - def.ta Comazzetto Paola
def.ti Antonio e Rita
def.ti Palmisano Domenico, Ciraci Antonia, Angelo,Cosima, Crocifissa

la Mario
def.ti Luban Domenico e Giulia e familiari
def.to Dal Broi Cesare - def.ta Gazzola Luigina
def.ta Faccin Sandra - def.ti Prevedello Emilio e famiglia
18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio
def.ti Precoma Luigi, Poloni Seconda e familiari vivi e defunti
def.ti Bassani Luigi, Ester e Iones
Lunedì
27 LUGLIO ’20

19.00: S. Messa in onore dei Ss. Gioacchino ed Anna IN CHIESA
def.to Zavarise Narciso - def.to Zavarise Matteo
def.ti fam. Rocco - def.ti Consalter Lorenzo, Amelia e Agostino
def.to Guarnier Loris
- per lo staff Azienda Agricola S. Anna e Novaterra

Martedì
28 LUGLIO ’20

18.30: def.ti Tentonello Ruggero, Angelo e Silvia

Mercoledì
29 LUGLIO ’20

9.00: def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina
def.ti fam. Loschi e Ramieri

Santa Marta

Giovedì
30 LUGLIO ’20

18.30: vivi e defunti fam. Zuccolotto e Parisotto

Venerdì
31 LUGLIO ’20

18.30: def.ta Bolzonello Teresa

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

Sabato
17.00: Battesimo di Ballan Filippo, di Maurizio e Comazzetto Daniela
1° AGOSTO ‘20 18.30: def.ti fam. Fogal Francesco - def.ta Caberlotto Lina
Sant’Alfonso
def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,
Maria de Liguori,
Noal Bianca, Paro Riccardo - def.ta Bolzonello Teresa
vesc. dottore della Chiesa def.to Lusa Orazio (da un offerente, a ricordo)
Domenica
2 AGOSTO ’20

8.00: def.to Rivis Franco (4° anniversario)
def.ti Bianchin Loris, Giovanni e Palmira
XVIII DOMENICA
10.30: def.ti Agnolazza Giovanni, Girardi Giovanni, Caterina, Alfonso e Anna
DEL TEMPO ORDINARIO
def.ti Zardin Angelo e figli
Perdon d’Assisi
def.ti Forner Carmela, Fedele e famigliari
18.30: def.to Milani Severino e familiari

ORDINARIO

10.30:

def.ti Simeoni Danilo, Gazzo-

