Dom. 21

Lun. 22

Mar. 23

AVVISI PARROCCHIALI
In parrocchia solo Messa ore 7.30. In Altino: 10.30 (bus
navetta ore 10.00), 16.00 S. Messa per gli Ammalati e
17.30. 20.30 in Altino S. Rosario cantato con la Corale
di Abbazia. (bus navetta ore 20.00 dal sagrato)
Vigilia dell’Apparizione: nessuna Messa in parrocchia
20.00 Rosario meditato e 20.30 S. messa solenne con
processione, presieduta da mons. Davide Pelucchi.
Bus Navetta ore 19.00, 19.30 e 20.00 – Ritorno alle 22.00
Solennità APPARIZIONE e INCORONAZIONE
SS. Messe solo in Altino 7.00; 8.00; 9.00; 17.30; 20.00 e
10.30 solenne concelebrazione con il Vescovo.
16.00 Solenne celebrazione con mons Carlo Mazza
(bus navetta continuato dalle 7.30 alle 18.30 con pausa
dalle 12.00 alle 14.00)

Mer. 24

20.00 S. Messa al Cimitero

Gio. 25

20.00 SOLENNITA’ DI S. GIACOMO ricordo dei
vallaltesi defunti in giovane età negli ultimi 40 anni.
Rinfresco offerto a tutti i parrocchiani in oratorio;
maxi-tombola e estrazione premi lotteria

Ven. 26

SS. Gioacchino e Anna Messa ore 9.00 in parrocchia
Inizio settimana di custodia di Altino dei ragazzi (26-30)
Inizio Feste in Abbazia

Sab. 27

Raccolta del Ferro il mattino
18.00 S. Messa in parrcchia
20.45 in Altino “Giuseppe e Maria, la nostra storia
d’amore” di don Andrea Mardegan. Dialoga con
l’autore Giuseppe Zois. Lettura di pagine scelte e
elevazione musicale

Dom. 28

Festa del Ringraziamento in Altino
Messa in parrocchia ore 7.30
Messe in Altino 10.30 presieduta dei fratelli don Filippo
e don Stefano Bolognini pronipoti dei papa Giovanni
XXIII nel ricordo del centenario della sua persenza in
Altino il 27 luglio 1919. (bus navetta h 10.00) Altre
Messe 16.00 e 17.30
In questa settimana potete trovare su “Maria con te” rivista
mariana un articolo su Altino

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
16a settimana
del Tempo Ordinario
21-27 luglio 2019

In ascolto del Signore
Marta e Maria sono spesso diventate nell’immaginario
cristiano i simboli di due atteggiamenti contrapposti dei
seguaci di Gesù: chi predilige la preghiera e chi l’azione, chi la
liturgia e chi il servizio. E, a volte, nelle comunità gli uni si
rivolgono agli altri con tono di rimprovero.
Sappiamo bene che l’uno non esclude l’altro, anzi, sono
ambedue necessari. L’accoglienza ospitale e generosa di
Abramo nella prima Lettura gli vale l’annuncio dell’imminenza
dell’arrivo del figlio tanto atteso. Così come ricordiamo le
chiare parole di Gesù sulla necessità di farsi servi gli uni degli
altri.
Nel Vangelo di oggi, tuttavia, Gesù loda Maria perché si è
scelta la parte migliore, l’unica di cui c’è veramente bisogno:
l’ascolto dell’altro, in questo caso del Signore. Marta sembra
smarrirsi in servizi che non sono così necessari all’ospite,
perdendosi l’opportunità di incontrarlo, di ascoltarlo, di
seguire il suo cammino. Dal Vangelo di Giovanni sappiamo
che c’è un rapporto di amicizia importante tra Gesù e le
sorelle di Lazzaro (Marta e Maria). Possiamo dunque capire
meglio il richiamo bonario di Gesù a Marta, che non facciamo
fatica a condividere: quando siamo ospiti di amici siamo più
interessati al dialogo che all’etichetta o ai pasticcini!
Dovremmo sempre ricordarci che l’ascolto è la prima cosa di
cui tutti hanno bisogno. E l’ascolto del Signore è l’unica cosa
indispensabile al cristiano.

