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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 25 luglio al 2 agosto

26 LUGLIO – XVII del tempo ordinario

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI”?
Una Rete nascosta ma efficace per la vita della Chiesa
In una battaglia che Israele combatte contro Amalek, Mosè si
trova su un monte e prega con le braccia alzate; mentre egli aveva
le braccia aperte, vinceva Israele, ma quando lasciava cadere le
braccia per la stanchezza, per lo scoraggiamento, vinceva Amalek.
Allora Aronne e Cur lo aiutano a tenere alzate ed aperte le braccia,
lo sostengono (Es 17). Tutti noi, della Rete Mondiale di Preghiera,
teniamo alzate le braccia del nostro “Mosè”: preghiamo per lui,
perché egli preghi per noi. Lo sosteniamo, perché ci sostenga. È la
carità della preghiera; il sostegno fraterno al cospetto di Dio. Anche
Gesù chiese sostegno ai Suoi discepoli, durante l’agonia nel
Getsemani… quella notte il “discepolare” sostegno non fu
adeguato! Ma ciò che è importante notare è come anche Gesù, in
quel drammatico frangente, chiese aiuto, sostegno, vicinanza,
conforto.
Nelle nostre parrocchie l’Apostolato della Preghiera è
presente da molti anni. Non è esagerato pensare che siano
trascorsi più di 100 anni dal suo inizio, se ascoltiamo la
testimonianza di alcune nostre anziane che vi hanno aderito fin da
bambine.
L’AdP è nato con i gesuiti in Francia nel 1844. Il 29 giugno
2019 papa Francesco ha commemorato i 175 anni dalla sua
nascita con circa 6mila persone di 52 delegazioni prevenienti dai
cinque continenti. Oggi l’associazione Rete Mondiale di Preghiera
del Papa (questo è il suo nome attuale) è arrivata ad unire in una
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rete invisibile ma efficace ben 35 milioni di cattolici in ogni angolo
della terra.
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è un servizio alla
Chiesa Cattolica compatibile con tutti i tipi di associazioni e
movimenti, che propone la spiritualità del Cuore di Gesù per
aiutare tutti i membri della Chiesa a vivere pienamente il Battesimo
e l'Eucaristia nello spirito del sacerdozio comune dei fedeli.
Attraverso l'invito a pregare e a riflettere mensilmente sulle
intenzioni del Papa e dei Vescovi, offre un collegamento tra la vita
spirituale di ciascuno e la realtà delle “gioie e delle speranze, delle
tristezze e delle angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono...” (Gaudium et Spes, Concilio
Vaticano II, 1).
Con la diffusione capillare dei Biglietti Mensili, a cura degli
animatori, gli aderenti pregano con il papa, per lui e per la missione
della Chiesa. Ma non solo Biglietti Mensili cartacei, la proposta
infatti è divulgata anche nei social con “Click to pray”, la
piattaforma che “connette la tua preghiera con il mondo” e che
permette il coinvolgimento anche dei più giovani.
Vi proponiamo ora tre semplici testimonianze provenienti
dalle nostre tre Parrocchie.
Quando nel 1976 mi sono sposata e trasferita a Bribano, ho
conosciuto Maria Colle. Il primo giorno di ogni mese veniva a
portare la "Pagellina" dell'Apostolato della Preghiera a mia suocera
e a molte altre persone iscritte a questa Associazione. Era lei la
responsabile, con l'aiuto di tante altre brave signore, per la
parrocchia di Bribano e Longano. Col passare degli anni ha chiesto
il mio aiuto per tenere i conti e sbrigare alcune cose di tipo pratico.
Quando si è ritirata ho ereditato questo impegno e con l'aiuto
generoso delle mie "sub-agenti", l'ho portato avanti per più di 20
anni. All'impegno per la preghiera e la devozione al Sacro Cuore
era unita l'usanza di una piccola offerta (assolutamente libera). Le
offerte raccolte servivano per ordinare le S. Messe del 1° venerdì
del mese, per la festa del S. Cuore, i defunti, le solennità della
parrocchia e le feste Mariane. Il rimanente veniva dato: per il
Seminario, le missioni, per il nostro asilo e per la parrocchia.
Purtroppo venendo a mancare il ricambio generazionale non è più
stato possibile continuare questo sevizio e con grande rammarico
abbiamo dovuto rinunciare. L'impegno della preghiera però è

rimasto e speriamo che unito alla preghiera di tanti, continui a
portare frutti.
Qualcuno mi ha detto che la preghiera nascosta dell’AdP è il
polmone della parrocchia. Il polmone non si vede ma se non c’è
manca la vita! In parrocchia gli associati sono una quarantina. Si
tratta spesso di anziani che non sono più in grado di partecipare alla
S. Messa ma che accolgono con gioia il foglietto della preghiera
quotidiana. È il loro modo di essere parte del corpo della Chiesa, di
esserne il Polmone! È una preghiera che mi fa iniziare bene la
giornata. Infatti mi dà carica, motivazione il sapere che la mia vita,
con tutte le sue azioni, che a volte sembrano insignificanti, ha
invece un valore, è preziosa, è fonte di bene per tutti. Il Signore
vede, accoglie e distribuisce con sapienza l’amore che io offro, con
un "giroconto" generoso. In particolare sono contento di aiutare il
nostro amato Papa Francesco. Mi aiuta inoltre a uscire dalla
solitudine, sentendo di appartenere al Signore, cercando di vivere in
Sua compagnia e impegnandomi a fare bene quello che mi viene
chiesto momento per momento. Ma la preghiera chiama alla carità.
Una delle nostre iscritte raccontava di essere contenta di distribuire
il foglietto periodico dell'Adp perché così può incontrare ogni mese
"le me veciote". Già, le veciote, che spesso sono svalutate dalla
mentalità comune, ma con la loro preghiera sostengono il mondo!
APPUNTAMENTI
-lun. 27
Sedico, ore 20:00
gruppo ACAT
Sedico, ore 17:00
preghiera mariana
-merc. 29 Sedico, ore 20:30
gruppo La nostra messa
-dom. 02 Bribano, ore 17:00
preghiera mariana
Attenzione: questa settimana il gruppo “La nostra messa” si
incontrerà in casa della dottrina a Sedico
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SETTIMANA DAL

25 LUGLIO AL 2 AGOSTO

S. Giacomo apostolo
parco di
Bribano

18.30 Secondo intenzione

Rosso

Domeni. 02

Saba. 01

Venerdì 31

Giove. 30

Mercol. 29

Marted 28

Lunedì 27

Domenica 26

XVII DEL TEMPO ORDINARIO
Sedico

09.00 Per Mirella Veronesi, o. famiglia

Roe

10.30 Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30 Per Sostene Sossai, o. fam.
Feria

Sedico

Bribano

17.00 Per Primo Dall'O'

Sedico

18.30 Secondo intenzione
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO

Roe
Sedico

Bianco

18.30 Per la Vita

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dott. della chiesa

Sedico

Verde

18.30 Per Emilia Novella Strim
S. Ignazio di Loyola, sacerdote

Bribano

Bianco

18.30 Secondo intenzione
Feria

Sedico

Verde

18.30 Secondo intenzione
S. Marta

Roe

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Verde

Bianco

Verde

09.00 Per le comunità parrocchiali
10.30 Secondo intenzione Apostolato della preghiera di Roe
18.30 Secondo intenzione

