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La legge dell’amore in un bicchiere d’acqua.
Un Dio che pretende di essere amato più di padre e
madre, più di figli e fratelli, che sembra andare
contro le leggi del cuore...Non è degno di me. Per
tre volte rimbalza dalla pagina questa affermazione
dura del Vangelo. Ma chi è degno del Signore?
Nessuno, perché il suo è amore incondizionato.Un

amore così non si merita, si accoglie.Chi avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà! Una vita si perde come si spende un tesoro:
investendola, spendendola per una causa grande. Il vero dramma
per ogni persona umana è non avere niente, non avere nessuno per
cui valga la pena mettere in gioco o spendere la propria vita.Chi avrà
perduto, troverà. Noi possediamo veramente solo ciò che abbiamo donato ad
altri, come la donna di Sunem della Prima Lettura, che dona al profeta Eliseo
piccole porzioni di vita, piccole cose: un letto, un tavolo, una sedia, una
lampada e riceverà in cambio una vita intera, un figlio. E la capacità di amare
di più.A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall’impegno di dare la
vita, di avere una causa che valga più di noi stessi, Gesù aggiunge una frase
dolcissima: Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non
perderà la sua ricompensa...Nel Vangelo il verbo amare si traduce
sempre con il verbo dare: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo
Figlio. Non c’è amore più grande che dare la vita!Un bicchiere d’acqua, dice
Gesù, un gesto così piccolo che anche l’ultimo di noi, anche il più povero può
permettersi... Acqua fresca, vale a dire l’acqua buona per la grande
calura, l’acqua attenta alla sete dell’altro, procurata con cura,
l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa con dentro l’eco
del cuore.Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, ecco la stupenda
pedagogia di Cristo..

CAMMINANDO INSIEME…

Ogni comunità proponga una data per un incontro fine anno pastorale
con i preti, il consiglio pastorale e rappresentanti dei gruppi per una verifica
del cammino fatto ed eventuali proposte per l’estate e inizio attività a
settembre…

Ogni martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 10.30 presso
l’Oratorio S. Giovanni Bosco si svolge un corso di italiano aperto
a tutti.

Per prenotazioni Ss. Messe per i cari defunti telefonare in
canonica fino al Venerdì mattina precedente la domenica.

TONEZZADAY - abitiamo insieme l’oggi.

L’Azione Cattolica settore Giovani e settore Adulti organizza a
livello diocesano 3 domeniche (5
luglio - 26 luglio - 9 agosto)per le
famiglie a Tonezza casa Fanciullo
Gesù. E’ una bella proposta che
può essere utilizzata sia dagli
aderenti che non.
“Ripartiamo insieme mettendo al
centro l’Essenziale che più ci è
mancato in questo tempo
fortemente segnato dal
coronavirus: abitiamo le relazioni,
abitiamo l’oggi per costruire
insieme il nostro domani!”

per informazioni contatt.ac@vicenza.it o telefonare a Rizzo Nicola
tel 3392545071

Dal 5/7 al 12/7 Campeggio estivo a Tonezza per i ragazzi/e
della IIIa, IVa e Va Elementare.



Ricordiamo i nostri cari Defunti ed i SantiAVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI

     Giovedì : 02 Luglio S.Messa ore 19.00

     Def. Cerantola Carla   S.M. Esequiale
     Def. Famigliari Cortese e Famigliari Cerantola

     Sabato: 04 Luglio: Beato Piergiorgio Frassati
     S.Messa Prefestiva ore 19.00

     Def. Strazzari Maria (Ann.) e Def. Famigliari Perin

     DOMENICA 05 LUGLIO

     Inizia la pubblicazione del
     nuovo bollettino della nostra Unità Pastorale.

Chi desidera prenotare le  Ss. Messe per i cari defunti e’
pregato di telefonare entro il Giovedì’ sera, per esigenze
legate alla raccolta dei dati  di tutte le 5 parrocchie.
Grazie.

  PROSSIMITA’
 NUOVA PAGINA NEL SITO

PARROCCHIALE
WWW.COMUNITACRISTIANASANLORENZO.IT

Con gioia, annunciamo che nel Sito della Parrocchia è attiva una
nuova pagina dal nome “Prossimità”, dedicata alle attuali e future
esperienze di solidarietà e vicinanza.
La prima pubblicazione riguarda Amici davvero speciali.
Come sapete, da qualche anno la nostra Comunità Parrocchiale è
in contatto con il Caritas Baby Hospital di Betlemme, una
struttura unica ed insostituibile per circa 300.000 bambini che
vivono in Cisgiordania e per le loro famiglie, privi di una reale
assistenza sanitaria: ogni anno, nel poliambulatorio e nei reparti
dell’ospedale sono curati circa 48.000 bambini, senza distinzione
di provenienza etnica o religiosa.
Il nostro contatto diretto è sempre la carissima Suor Lucia Corradin,
originaria di Mason Vicentino, che vive ed opera in questa realtà
da 17 anni. Nel Sito potete trovare alcuni dei video di
incoraggiamento, vicinanza e di augurio che ha inviato a noi e ad
altri amici italiani, anche in occasione dell’emergenza Coronavirus.
Con la fantasiosa collaborazione dei nostri ragazzi, dei genitori e
dei catechisti, abbiamo voluto ricambiare, pubblicando a modo
nostro, un Grande Affettuoso Grazie!
Andate a curiosare….. !!!


