/n'

,"+'l

IF

PARROCCHIÉ di

S.IERISA.

S. MARIA

ASSUNIA-

SS. ANCELì

UNITA PASTORALE
alld GUIZZA
''i

049

68t5o6

sdútdrer€rd@dio.esipadovd.it

Dol 17 giugno ol A1 luglio 2018

(ERO STRAMERO E NON

I{I

AVETE

ACCOLTO *AQUARILJS).
AttacchÌ choc ó Ravasi che twítto il vangelo
In vita sua il cardinale Gianfranco Ravasi (,..) non 5i era
mai trovato in mare aperto, nel mezzo di una bufera di critiche, come gli è
capitato ieri per un tweet che più bíblico non poteva esserei (fro straniero e
non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarìus). Quella parola di Gesù riportata
dalVangelo di Matteo ha provocato l'approvazione di alcuni, !îa anche I'ira di
tanti. (llVaticano quantì migranti ha accolto?) è una delle risposte polemiche
alla frase scrjtta in Rete dal cardinale. Un'altra: <Accoglieteli voì nelle vostre

parrocchie e supe. atîici e affidatevi ala beneficenza e alla prowidenza
divina, il popolo italiano ha già dato è deve pensare ai tuoi t€rremotati,
disoccupati e indigenti,). C'è chi gli fa il verso: <Ero italiano e mi avele
massacrato dalle tasse costringendomi a licenziare le mie dipendenti). Con la
varianter (Ero italiano e mi avete rovinato con le delocalizzazioni). Nèlvasto
gorgo della Rete ipochi che difendono Ravasi polemizzano con il cattolico
Matteo Salvinl postando la folo che lo rìtrae davanti al Duomo di lvliÌano, che
sventola il Rosario, o invitandolo a leggere il Vangelo dell'evangelisia suo
omonimo che riferisce la sentenza di Gesùr twittata dal cardinale. leri ha
parlato anche un altro cardinale italiano, Francesco MonteneCro, che ha
maggiore competenza in materia: è arcivescovo di Agrigento {l'isola di
Lampedusa appartiene alla sua diocesi) e presidente della Caritas italiana.
Montenegro ha definito (una sconfitta della politica> la decisione del
ministro Salvini di chìudere i porti italiani: (L'Europa deve prendere atto che
nessuno può fermare questiflussi, che sono epocali, e non è chiudendo porti
e rimbalzandosì le responsabilità che si troverà una soìuz;one. Dobbiamo
prepararci a un mondo multietnico e non a chiudere porte e finestre)}.
Fonte "corriere dello Sero", LuigiAccottoli, martedi 72 giugno 2078
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Riunione consiSlio direttivo NOI

Riunione comitato sagra.

"Naì,

che riaeviamo da 6esi.r

vitto

e alloggio, siamo qui per preparare un posto e

un cibo a questi frateJli pii) deboli, Egli si è fatto pane spezzalo per noi;.hiede a
fiai di dondrci agli altri, di non viveîe più per nai stessí, ma I'uno per I'oJtro, aos)
(Papo Fran.esco)
s i v iv e e uca r i sti aam e nte,
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L'OBOLO Dl SAN PIEîRO 1Q9!!Cd!g.41gigg!ql sostiene e
pa.tecìpa a piccoli e grandi progetti di solidarietà e carità in
ogni parte del mondo. Dalle Filippire all'lndia, passando per il
Centrafrica e il Bangladesh: l'Obolo diSan Pietro è accanto ai
piir b;sognosí, nelle periferìe della ferra, dove c'è bisogno di
speranza,
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10.30 e 19.40

Dal 25 giugîo if bar def patronato apre dalle 16 alle 79 (do lunedì o domenica)
e dalle 2l alle 23 (mdrtedi - sdboto).
Campo da calcetto - Durante il centro estivo apre il pomeriggio, negli stessi
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venerdì 22 giugno alle 20.45, j
sempre a Santa Teresa, per un ùa;
\
viaggio nel mondodi Narniall

In patronato a S. Teresa

dal 25 giugno. al 27
luglio. NOVITA 2018:
Minivolley e minibasket.
Infor Marta 340 8045812

IÍESÍAPABNOcíHIM
Sono a disposizione spazì espositivi .. AAA aèraasi volontari per la
duÉnte la sagra di settembre a 5. Teresa lin sagra di settembre. Ogni
piozzole, ol pidno supeiore del potîonato e disponibilità è bene accetta.
049685506 elo
sul libretto). chi volesse pubblicizzare la sua Info
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attività contatti Emilio: 3243270403.
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/ prcni sono in

esoosizione presso il potrcnoto,

Che sdfit'Antonio aì diuti dd avere un
approcaio eqùilibrcto alle tdnle parole
che udiomo e o quelte che pronunci1mo

"netlo grcnde assembleo",

Non
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BENÉDIZIONE DELIE

FAMIGUE

-

con l'estate

la sospendiamo. Chi
non fosse stato visitato e volesse

indugíomo all'insulto, oll'offesd, all1 ricevere la benedizione pirò
candanna etefia, dl giudizio superficiale, contattère don Giuseppe.
E più spesso ancora, proviomo a * Congratulazioni e buon lavoro
îattenere la nostfa voce e od ascoltdre alla dott.sa Kochukattoor Ansamma
la voce di chi chiede a1rità e misericordio.
Sorà una città migliore, piùinpace.
(+ cldudia, vescava - 13 giugno 2o18)
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Dan Giuspppe 3281979735
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che è slata s€elta come
rappresentante in consiglio
pastorale diocesano.

tDon Luigi339347s3s1 iDonvittotio
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