Unità Pastorale di Canove
Bollettino settimanale
delle Parrocchie di
Canove, Cesuna e Treschè Conca

Dal vangelo secondo Marco (3,20-35)
In quel tempo, Gesù entrò in una
casa e di nuovo si radunò una folla,
tanto che non potevano neppure
mangiare. Allora i suoi, sentito
questo, uscirono per andare a
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori
di sé». Gli scribi, che erano scesi da
Gerusalemme, dicevano: «Costui è
posseduto da Beelzebùl e scaccia i
demòni per mezzo del capo dei
demòni». Ma egli li chiamò e con
parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno
non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se
stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche
Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non
può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare
nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se
prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli
la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli
degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito
Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa
eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito
impuro». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando
fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta
una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli
e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli
rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano
seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei
fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è
fratello, sorella e madre».
Fratello, sorella e madre

Sorella Etiopia ci apriamo a te. Con questo titolo il
settimanale diocesano “Difesa del Popolo” ha presentato
l’impegno della nuova missione in Etiopia che mi vede
coinvolto insieme a don Stefano Ferraretto ed Elisabetta
Corà. Mi piace questo titolo che dice già un valore presente
nella missione che caratterizza noi tutti cristiani (non solo
chi va in missione in qualche terra lontana!): siamo chiamati
a vivere una fraternità universale che legge e comunica con
passione il Vangelo di Gesù Cristo e lo vive nella quotidianità
con chi ci vive accanto. Non sarà un’utopia se, come avviene
in questo brano del Vangelo, ci facciamo attenti alla voce
dello Spirito che agisce nella nostra vita. C’è bisogno di
accortezza per riconoscere il bene che spesso è mescolato
con il male; un combattimento spirituale che richiede
ovviamente la guida e l’esempio di Gesù.
d. Nicola

10 giugno 2018
X Domenica
del tempo
ordinario

SANT’ANTONIO di PADOVA
Mercoledì 13 giugno, nella festa di Sant’Antonio di
Padova, alle ore 15.30 ci sarà la celebrazione
eucaristica nell’oratorio in Val Magnaboschi a
Cesuna e alle 20.00 la preghiera presso il capitello
in via Dante a Canove.

Preghiera per la famiglia
O caro sant’Antonio, a te ci
rivolgiamo per chiedere la tua
protezione su tutta la nostra famiglia.
Tu, chiamato da Dio, lasciasti la tua
casa per consacrare la vita al bene del
prossimo, e a tante famiglie venisti in
aiuto, anche con interventi prodigiosi,
per riportare ovunque serenità e
pace.
O nostro Patrono, intervieni in nostro favore: ottienici
da Dio la salute del corpo e dello spirito, donaci
un'autentica comunione che sappia aprirsi all'amore
verso gli altri; fa' che la nostra famiglia sia, sull'esempio
della santa Famiglia di Nazareth, una piccola chiesa
domestica, e che ogni famiglia nel mondo diventi un
santuario della vita e dell'amore. Amen.


Festa della Missione. Giovani missionari
con il cuore aperto al mondo
Articolo tratto dalla Difesa del Popolo on line
La missione? Rende straordinaria la realtà di tutti i giorni.
Non hanno dubbi i giovani (ben 40!) che hanno chiuso da
poco il cammino annuale di “Viaggiare per condividere” e
adesso sono pronti – più di metà di loro – a partire per una
realtà missionaria nel mondo. Domenica 10 giugno, alla
Festa della missione, il vescovo Claudio conferisce
loro il mandato: la loro presenza estiva in Africa, in
America Latina, ma anche in Europa o in Puglia tra i
migranti, sarà un segno vivo della loro fede e della
Chiesa di Padova. La parola chiave per questi ragazzi è
“incontro”. «Non ci pensiamo mai abbastanza – esordisce
Federico Parlatore, studente di ingegneria ambientale,
proveniente dalla parrocchia padovana del Crocifisso –
eppure il nostro approccio agli altri e alla realtà in genere è
pieno di barriere, molto spesso inconsapevoli». Aprire gli
occhi e rendersene conto è stata la sorpresa più grande
donatagli dalla proposta attraverso la quale da molti anni il
Centro missionario diocesano forma
...segue nel retro...

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com

Calendario liturgico settimanale
e intenzioni delle messe

X Domenica del Tempo Ordinario
17.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

18.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

9.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

10.30

+ Bruna Tura e famigliari defunti

Canove

Sabato
9 giugno

Cesuna

Canove

Domenica
10 giugno

Cesuna

18.00

T. Conca

Lunedì
11 giugno

+ Cirillo “Baro” e Giovanna

C’è la messa ad Asiago alle 18.00

Martedì
12 giugno

18.00

Canove

Mercoledì
13 giugno
Giovedì
14 giugno

+ defunti famiglia Ambrosini Nisco

15.30

Cesuna
Sant’Ant
onio

+ Antonio Panozzo “Birelo” (ann.)

18.00

T. Conca

17.00

Venerdì
15 giugno

Cesuna
Villa
Tabor

+ Giampietro Frigo e famigliari defunti

CANOVE
Mercoledì 13 giugno alle ore 20.00 presso il capitello in
via Dante (Stof): preghiera a Sant’Antonio.
I genitori dei bambini della Scuola Materna hanno organizzato
la raccolta del ferro per sabato 16 giugno (mattino
zona Canove di sotto e parte del centro e pomeriggio centro
e Canove di sopra). Per informazioni 331 892 2827.
CESUNA
I martedì sera alle 20.30 nella chiesetta di San Rocco viene
recitato il rosario. Chi vuole aggiungersi a questo momento
di preghiera comunitaria sarà accolto volentieri.
TRESCHÈ CONCA
Nei giorni 15, 16 e 17 giugno davanti alla ex latteria San
Luigi sarà posizionato un cassone per la raccolta del
ferro vecchio (si raccomanda che non siano gettate altre
cose per non danneggiare l’iniziativa di autofinanziamento).
Se per qualche motivo si è impossibilitati a portare gli
oggetti, potete chiamare Valentina (348 715 1706). Tutto il
ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna parrocchiale.

XI Domenica del Tempo Ordinario
Sabato
16 giugno

17.00

+ Giovanni Frigo, Egisto e Claudia
Cerato
+ Lorenzo Frigo (ann.)

18.30

+ Gino Zordan

9.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

Canove

T. Conca

T. Conca

11.00

Domenica
17 giugno

Cesuna
Val
Magnab
oschi

15.30

Cesuna
Sant’Ant
onio

Celebrazione
presso i cimiteri in val Magnaboschi
in occasione del
Pellegrinaggio dei Fanti
+ Augusto Spiller e Maria
+ Claudio e Antonio Bernardi
+ Valentino Corà “Junior”

i 18-30enni. «C’è poco da fare – continua Federico, che dal 7
agosto al 7 settembre sarà in Mozambico con i padri
Dehoniani che reggono anche la sua parrocchia – ma quando
pensiamo alla missione partiamo in automatico dall’idea che
noi occidentali stiamo meglio e possiamo andare a portare
qualche aiuto in Africa o altrove. Dopo gli incontri di
“Viaggiare”, credo invece che saranno le persone che
incontrerò a salvarmi: con la loro differente visione del
mondo, con la loro ricchezza interiore, con la loro cultura
sorprendente». Uno stile di incontro prezioso quando si
mette piede in un Paese mai visitato, figuriamoci quando si
tratta di rimanere un mese, entrare nelle case, conoscerne le
famiglie, toccare con mano le scelte pastorali e di sostegno
alla persona compiute dai missionari in loco…

PENITENZIERIA AD ASIAGO
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d.
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto in questi orari:
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30.

Grest 2018

Le Parrocchie del Comune di Roana in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale
anche quest’anno organizzano le attività estive
rivolte ai bambini dai 7 anni (classe I elementare
frequentata) ai ragazzi fino a 14 anni (classe III
media)
dal 9 luglio (T. Conca dal 2) al 10 agosto,
(probabilmente verranno proposte delle attività
anche nella settimana dal 13 al 17 agosto)
dal lunedì al venerdì; dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 17:00 (18:00 Treschè C.).

Informazioni e iscrizioni
prossimamente nelle Pro Loco.

