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LA PAROLA
Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora
presso di lui» (Gv 14,23). Il
cuore,
la
coscienza,
l’interiorità,
gli
spazi
profondi
dell’anima,
intimamente connessi a
quel corpo che io sono; in
sintesi, la mia persona:
provo a mettermi davanti
allo specchio, mi osservo…
il volto che mi sta di fronte
è così prezioso agli occhi
del Signore da meritare la
qualifica di “abitazione”,
“dimora”. Dio ha questo
desiderio: sentirsi a casa
dentro di me. Come posso
permettermi,
allora,
di
sprecare il mio tempo, di
alienare le risorse, i talenti
e le occasioni che la vita mi
offre?! Che senso ha tutto il
negativo che ho lasciato
crescere dentro di me,
come rovi che rendono
inaccessibile e inospitale
un’abitazione? E come è
arrivata nella mia pancia
l’incapacità di comunicare

in
modo
aperto
e
costruttivo, senza essere
governato da una rabbia
indotta, che mi impone
parole di odio? E se
provassimo
a
cercarlo
insieme il fuoco antico della
Pentecoste, quel roveto che
brucia senza devastare,
all’opposto di certi rapporti
umani, deteriorati e privi di
calore? Poter ritrovare il
gusto e la passione, il
piacere e l’entusiasmo, la
gioia e il desiderio: riuscire
a sentirci a casa gli uni a
contatto con gli altri. È
questo il sogno di Dio. È
questo l’effetto salvifico
della sua Parola, del suo
Amore, del suo Spirito..
Don Andrea
Il bene che gli uomini
possono fare
da soli è ben poco in
confronto
a quello che
possono fare uniti.
Benjamin Franklin
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www.parrocchiadisanvito.it
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Per i gruppi: per inserire i
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centrogiovanilebassano.it

DOMENICA 9 GIUGNO

21.00 S. Vito
Centro parrocchiale

Le Giovani Voci Bassano presentano il concerto
"Aspettando l'estate" un programma
tutto da ascoltare, vedere e assaporare.
Un appuntamento, ormai divenuto tradizionale, che
andrà a chiudere un'annata particolarmente ricca di
soddisfazioni per la giovane formazione bassanese,
premio S. Bassiano 2019.

Coro e solisti: Giovani Voci Bassano - direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Sergio Gasparella - percussioni: Massimo Cogo
coreografie e movimenti scenici: Giulia Malvezzi
ingresso libero

MARTEDÌ 11 GIUGNO
INCONTRO DI PREPARAZIONE
AI CAMPEGGI PER I GENITORI
Martedì 11 giugno alle 20.30 in
Centro Giovanile
SARANNO RACCOLTI I MODULI DI
ISCRIZIONE DEFINITIVI E I SALDI
GIOVEDÌ 13 GIUGNO ore 20.00: celebrazione della Santa Messa presso il comando di polizia stradale
in via ca' Rezzonico, in occasione della festa di Sant'Antonio

“INSIEME PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO”
Martedì 18 giugno alle 16 in Casa Gerosa (via Ognissanti, 6) Presentazione con proiezione
dell’Enciclica LAUDATO SI di papa Francesco, a cura di don Bruno Martino, diacono e
presentazione del nuovo progetto dell’Unità Pastorale .

UNA PROPOSTA PER LE FAMIGLIE DALLA DIOCESI
L’ufficio pastorale per il matrimonio e per la famiglia propone un campo famiglie dal 3 al 7
agosto a Piani di Luzza. Riflessioni, approfondimenti ed esperienze di vita, alla luce della Parola,
proposte da coppie accompagnate da don Flavio Marchesini; Il soggiorno prevede la pensione
completa e stanze con servizi privati. Anna e Silvio 3482447965

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

Il nostro vicariato da 4 mesi ha accolto una famiglia eritrea giunta in Italia attraverso il “Protettorifugiato a casa mia – corridoio umanitario EtiopiaItalia.
Il progetto mira a coinvolgere le comunità parrocchiali chiamandole ad attivarsi attraverso la
formazione di un gruppo di volontari; in questo
modo i beneficiari, individuati da Caritas Italiana
all’interno dei campi profughi etiopi, possono
sperimentare l’incontro con la comunità locale ed
avviarsi verso un processo di integrazione.
La portata innovatrice di questo progetto è la
modalità di ingresso in Italia: il corridoio umanitario è infatti una via di accesso sicura e legale,
frutto dell’accordo e di una stretta collaborazione
fra varie istituzioni. Attraverso un ponte aereo i
beneficiari possono arrivare in Italia in tutta sicurezza, evitando così i rischi connessi ad un viaggio pericoloso lungo le “tradizionali” rotte migratorie, ma soprattutto al traffico di esseri umani. Il
progetto è interamente finanziato dalla CEI.
L’esperienza di questi mesi è stata decisamente positiva e costruttiva, sia per il bel clima che si è
creato tra i volontari che l’amicizia che è nata con i beneficiari. Ci piacerebbe condividere con le parrocchie, unità pastorali quanto ricevuto in un momento conviviale e non neghiamo speriamo di far
innamorare altre persone al progetto che potrebbe diventare ricchezza per le nostre comunità. Come cristiani sentiamo che la strada dell’accoglienza, per quanto tortuosa e difficile, è una strada che
dobbiamo percorrere. Papa Francesco continua a sollecitare cristiani e non : «Di fronte alla tragedia
di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede, ad essere ‘prossimi’ dei più piccoli e
abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!…»
Vi invitiamo a partecipare ad una cena a base di specialità tipiche eritree e con l’occasione vi presenteremo il progetto e le prospettive future: GIOVEDI’ 20 GIUGNO ORE 19.30 PRESSO IL PATRONATO DI SAN VITO COSTO € 12 c.d. il ricavato andrà a sostegno del progetto.
Iscrizioni entro il 17 giugno attraverso messaggio al 3277534004 oppure tramite mail migranti@caritas.vicenza.it. Equipe diocesana accoglienza richiedenti protezione internazionale Caritas
diocesanaGruppo volontari del vicariato di Bassano del Grappa
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“Ragazzi del 99” sezione di Bassano del Grappa
S. Messa di suffragio in memoria dei “ragazzi del 99” defunti
Prato S. Caterina, cripta del monumento, ore 10.00 (segue momento conviviale)

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Sabato 8 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

Lino Santi, Angelo e Rosa, Eleonora Amato, Emilia Rebellato, vedove
Giuseppe

S. Marco

18.30

Basso Andrea e Riccardo, Guarise Igino, Murrotti Gino, Maddalena

S. Leopoldo

18.30

Remonato Mario e Silvana, Armando

S. Vito

18.30

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine
Celebrazioni Feriali 3 – 8 giugno

Lodi Mattutine
Lu 10

S. Francesco: Lu-Sa ore 8.15 - S. Marco: Lu/Me/Ve 8.30

S. Francesco

8.30

S. Leopoldo

8.30

S. Vito

8.30

Ma 11 S. Francesco

Me 12

Gi 13

8.30

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

S. Leopoldo

8.30

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

S. Vito

19.00

Raimondo, Angelina e Lorenzo; Elisa; def. Fam. Caliaro; Antonio
cantarini, Gaetano e Maria

Gino Sandri

Andrea, Antonietta Sr. Idelma

Adorazione eucaristica: 15.00 S. Leopoldo

Ve 14
Sa 15

S. Francesco

8.30

S. Vito

8.30

S. Leopoldo

8.30

S. Francesco

8.30

Fam. Zanchetta, ann. Elena Fabris

Nicola e Sabina Ferraro
7.00 Frati (Lu-Ve) - 7.15 S. Anna (Lu-Sa) - 7.30 Beata G. Sterni
18.30 Frati (Lu-Ve) - 18.30 Sacramentine (Lu-Ve)

Altre chiese

Sabato 15 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

S. Marco

18.30

Bas

S. Leopoldo

18.30

Remonato Mario e Silvana, Armando

S. Vito

18.30

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

