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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Venezia, 1 agosto 2021

Es 16,2-4.12-15 Sal 77 Ef 4,17.20-24 Gv 6,24-35
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
SS. Redentore
Martedì 3: Riccardo
Venerdì 6: Gianna e Paolino
Martedì 10: Giacomo
Giovedì 12: Luciano, Elda, Maria Pia,
Francesco
Venerdì 13: Paolo e Giorgio
S. Eufemia
Martedì 3: Paolo
Sabato 14: Rosanna
AVVISI PARROCCHIALI
SS. Redentore
Grazie a tutti! La collaborazione del Gruppo
missionario, dei frati, degli Amici di S. Francesco e delle catechiste attivi nella parrocchia del SS. Redentore nelle ristrettezze imposte dalle norme antiCovid, sono riusciti
ad organizzare per la festa del Redentore
un “Mercatino della Solidarietà” a sostituire
la tradizionale Pesca di beneficenza. È stata
una testimonianza di unità, un esempio di
vera comunione pienamente riuscita. Questo dà senso e valore anche alla solidarietà
verso chi è nel bisogno, scopo che rimane
primario per tutte le iniziative. Grazie, ancora, a tutti.
AVVISI della CPG
Lunedì 2: Perdon d’Assisi - Santa Maria
Degli Angeli alla Porziuncola - Quella notte
in cui Cristo apparve a san Francesco che
pregava in Porziuncola. S. Messa in
chiesa al SS. Redentore alle ore 18.30;
possibilità di confessioni dalle ore 17.30.
Mercoledì 11: S. Chiara
Questa settimana potrai trovare ulteriori
articoli nel sito della Collaborazione Pastorale Giudecca: http://www.unitapastoalegiudecca.it
Da sabato 31 luglio è attivo in visualizzazione il Calendario della Collaborazione Pastorale dove verranno caricati gli appuntamenti della Collaborazione Pastorale e delle
Parrocchie.

Chi dei due ha fatto la volontà del Padre?
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Vita che sazia la fame che è presente nel nostro cuore, perché Gesù è venuto a
donarci la vita di Dio, egli è morto e risorto per donarci la gioia di Dio.
Fra Sergio Tellan

Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia.
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E…state con Fede

Torna il Grest a settembre!
Si sono concluse le iscrizioni per il Grest che si svolgerà dal 6 al 10 settembre
con un buon numero di adesioni e si spera che siano molti i genitori che possano dedicare almeno una giornata per essere di supporto agli animatori.
L’organizzazione sarà simile a quella del Grest di giugno. Già dalle 8.15 inizia l’accoglienza nel luogo di svolgimento del Grest per poter essere alle 9.00
tutti insieme in Chiesa di Sant’Eufemia dove ogni giorno verrà proiettato uno
spezzone di un film che ambienterà l’intera settimana.
Non riveliamo il titolo ma possiamo anticipare che attraverso una storia divertente si punterà ad aiutare i bambini nella loro crescita personale mettendo
in evidenza attraverso i personaggi del film quali sono gli atteggiamenti che
ostacolano l’amicizia e quali sono quei valori e quei talenti che alimentano le
nostre relazioni e le rendono significative. Ci sarà quindi un breve momento
di riflessione ma soprattutto i bambini immedesimandosi nella storia vivranno
l’esperienza attraverso i giochi e le attività proposte.
Parte il Grest a settembre perché chi fa la differenza sono i giovani animatori: ragazzi e ragazze delle medie e superiori che già a giugno hanno dimostrato impegno e disponibilità e grande capacità nella gestione dei giochi,
danze e laboratori ma soprattutto si sono rivelati attenti alle esigenze dei
bambini spronandoli nei momenti cruciali e diventando per loro un punto di
riferimento.
Giovani animatori che hanno aumentato il loro bagaglio e che ora si stanno
mettendo in gioco organizzando concretamente questo Grest per poter essere
tutti pronti a settembre.

Grazie di cuore giovani animatori e animatrici!!!

Il Cammino dei Cappuccini
È stato presentato a Camerino, nel giorno del nostro anniversario di approvazione della “Religionis zelus”, il “Cammino dei Cappuccini”. Un itinerario che
partendo da Fossombrone si snoda attraverso le Marche, fino ad Ascoli Piceno,
in 17 tappe, per circa 400 km. Erano presenti oltre al ministro provinciale fra
Sergio Lorenzini, il ministro generale fra Roberto Genuin, il rettore dell’UNICAM Claudio Pettinari, il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli,
il sindaco di Camerino Sandro Sborgia, Paolo Piacentini presidente di Federtrek
e rappresentante del Ministero della Cultura.
La presentazione è avvenuta all’Università di Camerino con una bella presenza di frati cappuccini marchigiani ed anche di frati provenienti dalla Curia
generalizia.
Fonte: www.fraticappucini.it

Quest’estate trovare un momento
di svago e di riposo ha ancora più significato e sarebbe bello poterlo condividere attraverso le immagini e raccontando una breve esperienza.
Col riposo riprendiamo forze nel
corpo e nello spirito: è un cambio di
attività che ci aiuta a prendere la giusta distanza dalle preoccupazioni
quotidiane, collocandole al loro posto. Il riposo è una cosa sacra e risponde anche alla necessità di vigilare, di fermarsi ad aggiustare la rotta
per mettere Dio al centro e scoprirlo
negli altri.
Al mare, in montagna, ma anche in
molti angoli della nostra città possiamo provare a stupirci riempiendo
gli occhi ed il cuore di suoni, colori
ma soprattutto stati d’animo intensi
e carichi di emozioni trovando quella
spiritualità che ci fa sentire vicini al
Signore ed essere grati per tutte
quelle piccole cose che arricchiscono
la nostra giornata.
Vi invitiamo, quindi, a inviare fin
da subito e durante tutto il mese di
agosto una foto che rappresenti un
momento di spiritualità vissuto durante l’estate ed una breve frase per
descriverlo.
Pubblicheremo poi tutte le foto
sul sito e sui social, ma a settembre
potranno anche diventare un motivo
di incontro e di scambio.
Vi aspettiamo quindi scattanti, le
foto si potranno inviare per e-mail a:
patronatodonboscogiudecca@gmail.com
ss.redentore@patriarcatovenezia.it

o nei contatti che verranno indicati
nei gruppi WhatsApp.
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