Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
Settimana dal 12 al 19 luglio 2020
12 LUGLIO DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
«Ecco, il seminatore uscì a seminare.»
don Francesco 333 5845669 - donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it

Dal Vangelo secondo Matteo

13,1-23

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla
che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli
parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò.
Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul
terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli
rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è
dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà
tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non
vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di
Isaìa che dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché
il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno
chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non
comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca! Beati invece i vostri occhi
perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti
giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che
voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni
volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò
che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che
è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l'accoglie subito con
gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una
persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui
che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza
soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che
ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta
per uno».
Il seme cade sulla strada, sul luogo sassoso, sulle
spine, e cade sulla terra buona. Che succede del
seme? Dipende dunque dal terreno sul quale cade. Di
nuovo il Signore ci mette davanti all’arte di
accogliere, di accettare la sua Parola. Accogliere la
sua Parola non significa un facile entusiasmo, ma
sull’immagine della Vergine di Nazareth vuol dire
accoglierla con una simpatia di fondo, con un’apertura
totale e portarla con amore e attenzione. Accogliere
la Parola vuol dire portarla nel cuore e iniziare un
dialogo con essa. Per questo Dio semina la Parola in
noi. Man mano che parliamo con la Parola di Dio, in
noi cresce la nostra vita secondo essa. Il seme che cresce è la nostra vita intrecciata,
rinvigorita e vivificata dalla Parola del Signore. I frutti della Parola dipendono dunque
dall’amore con il quale la accogliamo e la portiamo. Marko Ivan Rupnik

La comunità di MUSESTRE prega
11 SABATO

16.00 – 17.15 Confessioni (dF)

s. BENEDETTO

17.30 s. Messa (dF)
def famiglia Boa Ernesto /
Zaffalon Pietro e Scomparin Clementina

12 DOMENICA

7.30 s. Messa (dF)
def Piovesan/ per Teresina, Maria e Berto De Stales /
Antonio Sartor 8° giorno

Mt 19,27-29

XV DEL TEMPO ORDINARIO

Is 55,10-11
Sal 64
Rm 8,18-23
Mt 13,1-23

LdOre: III settimana

15 MERCOLEDÌ
s. Bonaventura
Mt 11,25-27

18 SABATO

11.00 s. Messa (dF)
def Bassetto Graziano (ann)
15.30 preghiera del rosario
16.00 s. Messa in chiesa parrocchiale
16.00 – 17.15 Confessioni (dF)

Mt 12,14-21

19 DOMENICA
XVI DEL TEMPO ORDINARIO

Sap 12,13.16-19
Sal 85
Rm 8,26-27
Mt 13,24-43
LdOre: IV settimana

17.30 s. Messa (dF)
def Rizzetto Cristina (ann) / Giuseppina Brugnerotto e Sandra
7.30 s. Messa (dF)
def Buldo Arnalda 30° giorno / fam Pagnin e Mazzon
11.00 s. Messa (dV)
vivi e def fam Pavan Marcello / per i def di Bardi Maria /
def Ghezzo Luigi, Pierina e Laura / Bardi Severino e Emma /
Francesco e Lorena

La comunità di CA’ TRON prega
11 SABATO
s. BENEDETTO

Mt 19,27-29

12 DOMENICA
XV DEL TEMPO ORDINARIO

Is 55,10-11
Sal 64
Rm 8,18-23
Mt 13,1-23

9.30 s. Messa (dF)
def Baesse Umberto, Rosina e Carlo / Nadia, Fernanda e Maribel/
Doratiotto Silvano

LdOre: III settimana

18 SABATO

15.15 – 15.45 Confessioni (dF)

19 DOMENICA

9.30 s. Messa (dV)
def Fava Giovanni Gervasio e Matilde

Mt 12,14-21

XVI DEL TEMPO ORDINARIO

Sap 12,13.16-19
Sal 85
Rm 8,26-27
Mt 13,24-43
LdOre: IV settimana

Domenica 19 luglio, in chiesa a Ca’ Tron,
raccolta offerte per i fiori.

La comunità di SAN CIPRIANO prega
11 SABATO
s. BENEDETTO

Mt 19,27-29

12 DOMENICA
XV DEL TEMPO
ORDINARIO

Is 55,10-11
Sal 64
Rm 8,18-23
Mt 13,1-23

10.00 – 11.00 Confessioni (dF)
18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def D’Ambros Antonia, Gelinda e familiari def / Sperandio Giuseppe,
genitori e fratelli / Bonotto Giuseppe e Ceccon Fidelma /
secondo intenzione offerente
8.30 s. Messa (dV)
def Guerra Adolfo, Teresa, Livio, Ottavio e nonni /
Dal Ben Alessandro, Clorinda, Daniele, Rosa e figli

10.00 s. Messa (dV)
per i missionari vivi e defunti
def Bassetto e Pizzolato / Gasparin Argentino e Moro Bertilla /
LdOre: III settimana Mireya Baez Cobaz, Enrique Eugenio Gonzalez Almenares /
Moretto Augusto, Maria, Paolo e Gabriella /
def fam Dametto Agostino e Bardi Vittorio /
Ruzza Doriano e Scopel Anna
18.30 s. Messa (dF)
def fam Piotto e Pellizzari
13 LUNEDÌ

Mt 10,34-11,1

14 MARTEDÌ
Mt 11,20-24

16 GIOVEDÌ
Mt 11,28-30

17 VENERDÌ

7.30 s. Messa
18.30 s. Messa
per Gobbo Giuseppe e famiglia
def Carniel Pietro, Elisa, Angelo, Gabriele, Anna e Anna /
Biolzi Ettore e familiari def
18.30 s. Messa
def Baccichetto Lino e genitori, Chies Franco e per le Anime, Minato
Angelo e genitori / Marin Pietro e Zambon Carla
18.30 s. Messa

Mt 12,1-8

18 SABATO
Mt 12,14-21

19 DOMENICA
XVI DEL TEMPO
ORDINARIO

Sap 12,13.16-19
Sal 85
Rm 8,26-27
Mt 13,24-43

10.00 – 11.00 Confessioni (dF)
18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Scomparin Maria Luisa / Meneghin Giuseppe, Bianco Ginevra e
def Confortin / Olivio, Maria, Massimino, Renzo, Dionigi /
Bassetto Virginio, Pavan Teresa, Toppan Clelia, Moro Virginio
8.30 s. Messa (dF)
def Mazzon Adriana in Minato
10.00 s. Messa (dF)
def Bortolato Gioacchino, fam Bortolato e Mason /
Bianco Elsa e Benetello Giuseppe

11.30 Battesimo: Tommaso Bassetto di Stefano e di Sabrina
Calzavara
LdOre: IV settimana
18.30 s. Messa (dF)
COMUNIONE EUCARISTICA AGLI ANZIANI E AMMALATI
I ministri della comunione di san Cipriano, a seguito delle
aperture introdotte, riprenderanno il loro servizio portando la
comunione domenica 26 luglio.
Accogliamo sempre volentieri nuove richieste per portare la
comunione agli anziani e agli ammalati della parrocchia: per
contattare don Francesco cell. 333 5845669.

Le Comunità si INCONTRANO
Contattando don
5845669.

Francesco

personalmente

o telefonicamente:

333

CELEEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE
Sabato 18 luglio nei seguenti orari (salvo celebrazioni esequiali):

a san Cipriano dalle ore 10.00 alle 11.00

a Ca’ Tron dalle ore 15.15 alle 15.45

a Musestre dalle ore 16.00 alle 17.15
INCONTRI PER FIDANZATI E CONVIVENTI VERSO IL
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Sono aperte le iscrizioni all’itinerario formativo e di confronto per
le coppie che desiderano prepararsi a celebrare il sacramento del
matrimonio. Contattare personalmente o telefonicamente don
Francesco al 333 5845669. Gli incontri si svolgeranno nei mesi di
ottobre e novembre 2020 il venerdì sera dalle 20.45 alle
22.15.
LETTERA DA PALMEIROPOLIS – BRASILE, DI SILVIA VISENTIN
Silvia Visentin ha inviato una lettera alle signore del gruppo missionario e
a tutti i parrocchiani di san Cipriano.
Sono disponibili alcune copie all’ingresso della chiesa e alcune foto
della realtà di Palmeiropolis dove vivono Silvia e la sua famiglia.
EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) A SOSTEGNO DELLE
NOSTRE PARROCCHIE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
L’art. 66, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” recentemente
convertito in legge prevede la possibilità di fruire:
da parte delle persone fisiche, di una detrazione IRPEF pari al 30% per
le erogazioni liberali effettuate nel 2020, in denaro e in natura, per un
ammontare della detrazione al massimo pari a € 30.000, al fine di finanziare gli interventi
necessari al contenimento gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:
Stato / Regioni / Enti locali territoriali; enti / istituzioni pubbliche; fondazioni / associazioni;
enti religiosi civilmente riconosciuti (tali soggetti sono stati inclusi tra i possibili destinatari
delle erogazioni liberali in sede di conversione del Decreto) come lo sono le Parrocchie;
da parte delle imprese, della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in
denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, effettuate dalle imprese nel 2020, con le modalità previste dall’art. 27, Legge n.
133/99. Don Francesco è disponibile per fornire chiarimenti e ricevuta per donazioni.
VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI
A seguito delle aperture introdotte (anche per le visite ai malati
in ospedale), è possibile ai sacerdoti e ai ministri della
comunione visitare i malati e gli anziani in casa. Si
raccomanda altresì il rispetto delle norme previste: la distanza,
l'igienizzazione frequente delle mani e l'uso della mascherina
all'interno dell'abitazione. Per la distribuzione della comunione si
proceda secondo quanto indicato per le Messe. La comunione
eucaristica va data di regola in mano. Solo in caso di gravi
condizioni di salute della persona visitata, che le impedissero di riceverla in mano, la si può
comunicare in bocca, con l'attenzione del ministro di igienizzarsi immediatamente le mani.

