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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

3, 10 e 17 agosto 20147
IL TEMPO “ORDINARIO”

Se c’è qualcuno che può insegnare ai credenti come imparare a incontrare 
Dio nell’ordinario, questi è prima di tutto e insuperabilmente Gesù, in 
particolare il Gesù di Matteo, Marco e Luca. È da lui che possiamo ricevere 
quello sguardo che impara a vedere Dio nella “normalità” della vita: ciò che, 
tra l’altro, è condizione fondamentale per non creare compartimenti stagni: 
da un lato, per dire, quelli nei quali Dio può essere ospitato e trovarsi a 
casa; a patto, però, che stia lontano da quei settori con i quali egli non ha 
propriamente a che fare, e nei quali non si deve intromettere. Gesù, che pure 
frequenta la sinagoga e manifesta rispetto e anzi zelo per il tempio, sembra 
però incontrare l’agire del Padre piuttosto nella vita normale, fuori dai luoghi 
sacri e anche fuori dai comportamenti considerati convenzionalmente più 
“pii”. Non gli importa di essere criticato per la frequentazione di personaggi 
religiosamente poco raccomandabili, né di essere accompagnato dalla fama 
di “mangione e beone, amico di pubblicani e peccatori” (11,19): la condivisione 
della mensa con questi ultimi, anzi, è un’altra parabola decisiva, un elemento 
determinante di tutto ciò che il Signore vuole insegnare su Dio e sulla sua 
volontà di vita e di salvezza. Sarebbe bello che, soprattutto durante il tempo 
ordinario, lo Spirito ci sorprendesse in qualche occasione “inaspettata”, per 
farci guardare le cose e la vita con un po’ dello sguardo di Gesù: mentre 
spazziamo frettolosamente la casa o prepariamo qualcosa da mangiare, 
quando sentiamo raccontare di un caso o dell’altro, o facendo attenzione 
al lavoro nostro o di altri, o magari lasciando perdere, per una volta, la 
consultazione delle previsioni meteorologiche sul tablet e alzando gli occhi 
al cielo per vedere da dove arrivano le nuvole e se il rosso del tramonto 
annuncia o no una buona giornata... Le occasioni non mancano: l’ “ordinario” 
è pieno di Dio e del suo Regno.        Daniele Gianotti



I CONTI DI LUGLIO
Entrate: offerte domenicali € 2.016; ceri € 230; offerte per i 
sacramenti € 700; giornali € 23; offerte varie € 725. 
Totale entrate € 3.694. Uscite: rata mutuo chiesa € 1.070; per 
messe Anime € 200; varie € 1.973; integrazione stipendio don Silvano 
€ 434; giornali € 303; ceri € 705;  bollette € 1.238. Totale uscite € 5.923.  

€

MOSTRUOSO SANBO GREST 2014
Sono partiti i preparativi per il GREST 
2014, proposto dal Circolo NOI “Centro 
parrocchiale San Bonaventura”!!!
Si svolgera’ dall’8 al 13 settembre, per i 
ragazzi che frequenteranno dalla prima 
elementare alla seconda media, dalle 8.30 alle 12 e dalle 
15 alle 18, per le tre parrocchie sorelle del Comune. 
Le iscrizioni si raccolgono in piazzale, 
dopo la celebrazione dell’eucaristia delle ore 
18.30 e 10 a San Bonaventura e delle 18 a Mejaniga: 
sabato 23 agosto; domenica 24 agosto;
sabato 30 agosto; domenica 31 agosto;
sabato 6 settembre; domenica 7 settembre;
in centro parrocchiale dall’1 al 5 settembre dalle 17 alle 19.

Il rimborso spese sara’ di 15 euro per i soci 
NOI; 20 euro per i non soci che dovranno fare il 
tesseramento, obbligatorio per l’assicurazione e 
per gli acquisti al bar. Non e’ compresa la gita: ai 
partecipanti verra’ chiesto un contributo di 10 euro. 
Ci saranno avventure, attivita’, giochi, scenette 

mostruosamente simpatici per tutti... Inizieremo ritrovandoci 
all’eucaristia di domenica 7 settembre alle ore 10, nella 
quale la comunita’ affidera’ ai giovani il “mandato” di educatori. 
Concluderemo con l’eucaristia festiva di sabato 13 alle ore 
18.30, alla quale seguira’ la cena “porta e offri” con le famiglie e 
la serata di festa in campo sportivo, preparata dai ragazzi.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 4 AGOSTO s. Giovanni Maria Vianney, presbitero
19: Grazian Emilio

MARTEDI 5 AGOSTO 
19: Giorato Lino

MERCOLEDI 6 AGOSTO Trasfigurazione del Signore
8.30 in Cimitero; 19: 

GIOVEDI 7 AGOSTO 
19: 

VENERDI 8 AGOSTO s. Domenico di Guzman, presbitero
19: 

SABATO 9 AGOSTO s. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa
8.30; 18.30 festiva: Corazza Maria; Giacomini Aurelio, Jolanda, Elio
 
DOMENICA 10 AGOSTO XIX DEL TEMPO ORDINARIO
1Re 19,9a.111-13a; Sal 84 (85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Mostraci, Signore, la tua misericordia!
8 - 10 - 18 a Mejaniga

LUNEDI 11 AGOSTO s. Chiara, vergine
19: Caccaro Giorgio; Francesco

MARTEDI 12 AGOSTO
19: def.i fam. Grazian; Zanon Esterina

MERCOLEDI 13 AGOSTO
8.30 in Cimitero; 19: Bonora Loredana  

GIOVEDI 14 AGOSTO s. Massimiliano Maria Kolbe, presbitero martire
1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1Cor 15, 54b-57; Lc 11,27-28
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza!
18.30 festiva



SETTIMANA LITURGICA
VENERDI 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Ap 11, 19a;12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1Cor 15, 20-27a; Lc 1,39-56
Risplende la regina, Signore, alla tua destra!
8 - 10 - 18 a Mejaniga

SABATO 16 AGOSTO
8.30; 18.30 festiva: Brunati Odilla; Magro Gastone; def.i Cavinato; 
          Vitulo Tiziana e Rino
 
DOMENICA 17 AGOSTO XX DEL TEMPO ORDINARIO
Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Popoli tutti, lodate il Signore!
8 - 10 - 18 a Mejaniga

LUNEDI 18 AGOSTO
19:

MARTEDI 19 AGOSTO 
19:

MERCOLEDI 20 AGOSTO s. Bernardo, abate e dottore
8.30 in Cimitero; 19:  

GIOVEDI 21 AGOSTO s. Pio X, papa
19: 

VENERDI 22 AGOSTO Beata Vergine Maria regina
19:

SABATO 23 AGOSTO
8.30
18.30 festiva: Giulian Amedeo; Andreina; Ghegin Mario; Gioacchini Armanda
 
DOMENICA 24 AGOSTO XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Is 22,19-23; Sal 137 (138); Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Signore, il tuo amore è per sempre!
8 - 10 - 18 a Mejaniga


