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Non si  sa quale esigenza irrita di più ascoltando questo Vangelo:
se  l’abbandono  totale  dei legami  familiari  o  il  grado  di
amore  chiesto  dal  Signore.  Le parole di Gesù ci provocano fino
allo scandalo. Il Signore non ci appare  sotto  un’altra  luce  agli
occhi  della  nostra  anima?  Noi sappiamo che egli è comprensivo,
sensibile e dolce. E soprattutto, speriamo  che  egli  alleggerirà  il
fardello  della  nostra  vita. Sorpresi,  persino  spaventati,
indietreggiamo interiormente,  e  cerchiamo -  sentendoci  più  minacciati  che  conquistati  da
questo Vangelo  -  di  difenderci  con la  fuga.  Certo,  il  nostro cammino di  fede  ci  ha fatto
scoprire il Signore come il buon Pastore, che “ad acque tranquille ci conduce” (Sal 24,2).
Come un Padre, la cui “grazia è nel cielo e la cui fedeltà fino alle nubi” (Sal 37,6). Soltanto
una cecità spirituale ci impedirebbe di vedere il minimo segno dell’amore di Dio nella nostra
vita: nella sicurezza familiare, nella salute del corpo e dell’anima, nella consolazione interiore
di fronte ai colpi del destino e negli inattesi avvenimenti felici di ogni giorno. È per questo
che cerchiamo la presenza del Signore e ci mettiamo al suo seguito. Ma egli ci fa resistenza
quando vogliamo mescolare i nostri interessi personali con la nostra relazione di amicizia.
Quando separiamo i doni ricevuti da Colui che ce li dona, per costruire un piccolo mondo
egoista alle sue spalle. Noi siamo allora vittime di una illusione, poiché la salvezza e il pieno
compimento si trovano soltanto in lui. Perciò egli si erge contro l’egoismo tinto di religiosità,
e vuole difenderci dagli inganni e dagli errori. Le sue esigenze, così irritanti, mirano al nostro
sommo  bene:  egli  vorrebbe  rimanere  il  fondamento  del  nostro  essere  e  delle  nostre
aspirazioni. Colui la cui vita è interamente centrata in Cristo manifesta anche la presenza di
Cristo  in  mezzo  ai  suoi  fratelli.  E  ciò  che  vale  per  il  Signore  vale  anche  per  l’inviato:
accogliere  il  forestiero,  dissetare  colui  che  ha  sete,  il  rispetto  dell’apostolo  verso  il
messaggero. Costui ha una famiglia tra i fratelli e le sorelle in Cristo (cf. Mt 12,50).



PATRONATI:
CARRARA SAN GIORGIO
Noi “San Giovanni Bosco”: c. f. 92146990285

B.V. IMMACOLATA - TERRADURA
Noi “San Francesco”: c. f. 92155690289

SAN BIAGIO - CORNEGLIANA
Noi Cornegliana: c. f. 92221840280

CARRARA SANTO STEFANO
Noi “Shalom”: c. f. 02660040284

AGENDA DELL’UNITÀ PASTORALE
 



“Usa la mascherina” partecipando a questi appuntamenti.

SPECIAL GREST …
…DI UNITA’ PASTORALE

DA LUNEDÌ 6 LUGLIO A VENERDÌ 24 LUGLIO
Pur con limitazioni /restrizioni del periodo
è stato possibile avviare questa iniziativa.

GRAZIE all’aiuto di un gruppo di Giovanissimi,
 Giovani Universitari e Adulti

che hanno deciso di offrire volontariamente
Questo tempo affinché i bambini e i ragazzi possano vivere insieme 

questo periodo di vacanze.

SANTO STEFANO Giovedì 2 luglio ore 18.00 presso l’ufficio del Parroco incontro CGAE

All’uscita delle messe i SOCI NOI potranno ritirare la TESSERA NOI da-
gli incaricati lasciando la propria quota. (adulti 6 euro/ ragazzi 4 euro)

Domenica 5 luglio dopo la messa “Festa dei Chierichetti” della Par-
rocchia e pranzo insieme nel giardino della Scuola Materna.

SAN GIORGIO Mercoledì 1 luglio ore 9.15 incontro “Ministri straordinari della Co-
munione” in sacrestia.

Giovedi 2 luglio ore 21.00 incontro in Barchessa per “la Sagra…”

Domenica 5 luglio alle ore 16.00 si uniscono in Matrimonio TOMMA-
SELLI ALESSANDRO e PERARO ELENA.  Li  ricordiamo nella preghiera
perché la grazia del Sacramento sostenga il loro amore.

CHIUSURA ANNO ASSOCIATIVO 2019/2020 
DELL’EX-ALLIEVE FMA.

28 giugno alle ore 16.00 breve momento di preghiera presso il corti-
le del patronato a San Giorgio con le suore. Pregheremo Maria Ausi-
liatrice, “la Madonna dei tempi difficili” che aiuti e sorregga tutta la
comunità. Un grazie per la vostra partecipazione. Lo spirito salesiano
che ci unisce crei, in questa opportunità, un momento forte di fede.

Il Consiglio e suor Roberta
CORNEGLIANA Lunedi 29 giugno ore 20.45 presso il Patronato incontro CGAE

Tutte le sere dalle ore 20.30 alle 22.30 è aperto il Bar Estivo del Pa-
tronato.



Messe dell' Unità Pastorale dal 28/06 al 05/07

DOMENICA 28

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

8.30 Terradura *Campaci Antonio
9.30 S.  Stefano *per la Comunità
10.45 S. Stefano BATTESIMO di CLARISSA 
RICCIUTI 
10.00 S. Giorgio * Zaramella Anna, Primo, 
Milena,
                              Romilda e Regina
10.30 Terradura *per la Comunità 
10.30 Cornegliana *Waifro Missana

18.30 S. Giorgio MESSA DI UNITA’ 
PASTORALE

Presiede il nostro don Lino 
in occasione
del suo 60° anniversario di sacerdozio
a seguire un breve momento di poesie.

LUNEDI’ 29
“Santi Pietro e Paolo apostoli”

8.30 Terradura * d.ti Simonato Pietro e Angela,
d.ti Carraro              Pietro e Guerrina, ann. 
Masiero Luigi, d.to Paolo. 
8.30 S. Giorgio * per i defunti
18.30 Cornegliana *per i defunti

MARTEDI’ 30

8.30 Terradura * Michela, Antonio, Diana, 
Maria Grazia
8.30 S. Giorgio *per i defunti
18.30 S. Stefano *per i defunti

MERCOLEDÌ 1

8.30 Terradura * Orazio  
8.30 S. Giorgio * per i defunti
                           e adorazione eucaristica  
                           fino alle 10.00 (don Bruno
sarà a  
                           disposizione per le 
confessioni)
18.30 Cornegliana *per i defunti

GIOVEDÌ 2

8.30 Terradura * S. Messa per le Vocazioni
8.30  S.  Giorgio  *Lunardi  Bruno,  Antonio,
Martino,  Gobbo Ernesto, e familiari

18.30 S. Stefano * Messa sospesa

VENERDÌ 3
“San Tommaso apostolo”

8.30 Terradura * S.Messa anime dimenticate
18.30 S. Giorgio * Zamborlin Paolo
18.30 Cornegliana *Fusari Sergio
                              
SABATO 4

15.30 Terradura “Disponibilità 
Confessioni”
18.00 S. Stefano * per i defunti
18.30 Terradura * Bonaldi Costantino, Ranieri, 
                              Linda e Vittorio  
18.30 S. Giorgio *Zanardi Marilena, Antonio e

defunti   
                             famiglia, *Bruno Pescante.
19.00 Cornegliana  *Bovo Ermanno, * defunti

della  famiglia  Zanellato,  *  Zuin  Bianca
Fulvia,  Sandonà  Pietro  e  Beggiato
Guerrina.

DOMENICA 5

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

7.30 S. Giorgio *Bezze Rosetta
8.30 Terradura *defunti Nardin e Crivellaro
9.30 S.  Stefano *per la Comunità
10.00 S. Giorgio *Matteazzi Annamaria 
10.30  Terradura  * Carraro  Giovanni,  Maria,
Artemio e Ada  
10.30 Cornegliana *per la Comunità
18.30 S. Giorgio MESSA DI UNITA’ 
PASTORALE
     * Bergamasco Maria, Romeo e Doralice

Affidiamo alla misericordia di Dio

Mariella Michieli (in Stella)


