
DOMENICA 5 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone)  

Ore 11.00 - SG Raimondi Antonio e Pellegrini Ofelia - Pescarolo Maria,  
 Paccagnella Adriano, Calandrin Lauro, Ferrarese Clelia, Moro  
 Fausto e Varotto Norina 
 

Lunedì 6 luglio 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 7 luglio 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 8 luglio  
Ore 18.30 - SG  
 

Giovedì 9 luglio  
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 10 luglio  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

Sabato 11 luglio - SAN BENEDETTO, ABATE 
PATRONO D’EUROPA 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Norbiato Italo e deff. fam. Romanato -  
 Lotto Adelino e Severina - Francescon Nadia, Rita, Maria, Pietro e 
 Angelo - Fracasso Dino e Cesarina - Zangirolami Maria e Guido 
 

DOMENICA 12 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Rampin Giuseppina e Alessandro 
 - Garbo Lino, Loris e deff, fam. 
Ore 11.00 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Sante Messe nelle comunità  

 

Non è richiesta alcuna iscrizione. Per informazioni si può contattare la portineria di 
Villa Immacolata ogni giorno, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30  (tel. 
049.5211340) 
 

 

5 luglio 2020 –  XIV Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30) 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolen-
za. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gio-
go infatti è dolce e il mio peso leggero».                     

 

Due braccia aperte, non un dito accusatore 
 

Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa bellissi-

ma: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre più fantasioso e 

inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. Cosa è accadu-

to? Il Vangelo ha appena riferito un periodo di insuccessi, tira una brutta aria: 

Giovanni è arrestato, Gesù è contestato duramente dai rappresentanti del tem-

pio, i villaggi attorno al lago, dopo la prima ondata di entusiasmo e di miracoli, 

si sono allontanati. Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, si apre davanti a Ge-

sù uno squarcio inatteso, un capovolgimento improvviso che lo riempie di 

gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti ringrazio, perché ti sei rivelato ai pic-

coli. Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati, 

vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. Gesù non se l'aspettava e si 

stupisce della novità; la meraviglia lo invade e lo senti felice. Scopre l'agire di 

LION 
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 cell.: 348/8549129 
 cell. don Vimal: 388/1799078 
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S. GIACOMO 
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 



Dio, come prima sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, angosce e 

speranze, e per loro sapeva inventare come risposta parole e gesti di vita, 

quelli che l'amore ci fa chiamare “miracoli”. Hai rivelato queste cose ai pic-

coli... di quali cose si tratta? Un piccolo, un bambino capisce subito l'essen-

ziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è questo il segreto semplice della vita. 

Non ce n'è un altro, più profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, 

le periferie del mondo hanno capito che Gesù è venuto a portare la rivolu-

zione della tenerezza: voi valete più di molti passeri, ha detto l'altra dome-

nica, voi avete il nido nelle sue mani. Venite a me, voi tutti che siete stanchi 

e oppressi, e io vi darò ristoro. Non è difficile Dio: sta al fianco di chi non 

ce la fa, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore umano stan-

co... E ogni cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già vi presenterò 

un nuovo catechismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. Due mani 

su cui appoggiare la vita stanca e riprendere il fiato del coraggio. Il mio gio-

go è dolce e il mio peso è leggero: parole che sono musica, buona notizia. 

Gesù è venuto a cancellare la vecchia immagine di Dio. Non più un dito 

accusatore puntato contro di noi, ma due braccia aperte. È venuto a rende-

re leggera e fresca la religione, a toglierci di dosso pesi e a darci le ali di una 

fede che libera. Gesù è un liberatore di energie creative e perciò è amato 

dai piccoli e dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono mite e 

umile di cuore, cioè imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare delica-

to e indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; alla scuola del cuo-

re, la sapienza del vivere.   
 

Padre Ermes Ronchi 

 
Domenica 5 luglio 
SG - Pulizie e riordino del centro parrocchiale alle 8.00 
- Ordinazioni presbiterali in Cattedrale a Padova alle 18.00 (in di-
retta sul canale 19 o, a partire dalle 17.40, sul canale YouTube della 
Diocesi) 
 

Mercoledì 8 luglio 
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 
 

Venerdì 10 luglio 
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 

CENTRI ESTIVI 
Continua la proposta dei centri estivi nelle scuole dell’infanzia, che sta riscontran-
do l’apprezzamento di chi vi partecipa in questi giorni. 
La settimana prossima alcuni educatori di ACR, con don Vimal, parteciperanno 
alla proposta di centri estivi per ragazzi di elementari e medie che si sta svolgendo 
a Carpanedo. È questa un’occasione, concordata tra le parrocchie, di trovare forme 
di collaborazione nella prospettiva di poter successivamente formulare eventuali  
proposte anche con i ragazzi di Lion e San Giacomo. 
 

FESTE PATRONALI 
Stanno prendendo forma le feste patronali del 16 luglio per Lion e 25 luglio per 
San Giacomo. 
 

A Lion il 16 luglio, festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, sarà cele-
brata l’eucarestia alle ore 20.00, presieduta da don Federico Giacomin, direttore 
della casa diocesana di spiritualità “Villa Immacolata” a Torreglia. Ci potrà aiutare 
ad inserirci nella spiritualità mariana e nel percorso spirituale affidato alle proposte 
di Villa Immacolata, che quest’anno martedì 14 luglio festeggia 70 anni di attività, 
iniziate allora proprio il giorno della Madonna del Carmine. 
Di seguito è prevista la consueta processione fino al capitello, con la statua della 
Madonna presente in chiesa. 
Si sta preparando inoltre per la festa anche un momento di cena su prenotazione 
nel fine settimana, che verrà presentato nei prossimi giorni. 
 

A San Giacomo il 25 luglio, per la festa di San Giacomo Maggiore Apostolo, verrà 
celebrata l’eucarestia alle 19.00 (viene mantenuto l’orario del sabato), con una pro-
posta a seguire di cena su prenotazione in centro parrocchiale, che verrà a breve 
comunicata. Sarà con noi a presiedere l’eucarestia don Giorgio Bezze, direttore 
dell’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi. Potrà essere questa una bella 
occasione per essere aiutati da don Giorgio a ravvivare il percorso di trasmissione 
della fede, consegnato agli apostoli e giunto fino a noi, e che particolare stiamo 
vivendo in parrocchia e nelle famiglie! 

 
LXX DI VILLA IMMACOLATA 

Segnaliamo il momento di festa che è già stato anticipato sopra, e che riguarda la 
nostra diocesi nella celebrazione di 70 anni di attività della casa diocesana di spiri-
tualità “Villa Immacolata”. La festa si svolgerà martedì 14 luglio con il seguente 
programma: 
 

− ore 18.30 Santa messa celebrata nell’anfiteatro del parco e presieduta dal 
vescovo Claudio Cipolla. 

− ore 19.30 Consegna del libretto 
− ore 20.00 Un panino e un bicchiere in attesa della serata 
− ore 21.30 spettacolo teatrale all’aperto “Lazzaro, vieni dentro!” (vincitore 

della seconda edizione del Bando “I Teatri del Sacro” nel 2011)  
 


