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GRAZIE!
Siamo arrivati alla conclusione di un altro anno
pastorale. Abbiamo davanti ancora due appuntamenti
importanti. Il primo: l’ordinazione sacerdotale di don
Daniele Cagnati, sabato 27 giugno e la sua Prima Messa
con le nostre Parrocchie di S. Pietro e di S. Andrea,
domenica 5 luglio. È un grande dono per le nostre
Comunità poter concludere questo anno pastorale, così
strano e sofferto, con la gioia di una ordinazione
sacerdotale e con una Prima Messa. Siamo vicini a don
Daniele e a don Augusto, che celebrerà la sua seconda
messa con noi nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, il
29 giugno. E poi il secondo: il 100 anniversario della
dedicazione della Chiesa di S. Andrea (24 luglio) e i 740
anni della fondazione della Parrocchia, che vivremo
insieme al nostro Patriarca Francesco. Due momenti che
ci possono aiutare a guardare avanti e al futuro con
speranza, anche se non tutto è così chiaro da poter dire
“il peggio è passato”. È stato questo un anno tutto
particolare, siamo riusciti a celebrare le Cresime e subito
dopo è scattato il lockdown. Un’esperienza nuova e mai
vissuta da ognuno di noi! Chiusi in casa per mesi, senza
contatti fisici con nessuno. E da domenica 23 febbraio
sono saltati tutti i momenti che caratterizzavano la vita
delle nostre Comunità: la messa domenicale e feriale, la
Settimana Santa e la Pasqua, il catechismo dei bambini
e dei ragazzi, i Gruppi d’Ascolto, gli incontri dell’Azione
Cattolica, le Prime Confessioni e Prime Comunioni, la
Festa di Maggio. La vita della nostra Scuola dell’Infanzia
interrotta dalla chiusura totale delle scuole di ogni ordine
e grado. L’impossibilità di celebrare i funerali e di
visitare i nostri cari in cimitero. Sono stati mesi difficili.
Anche questa estate non sarà facile. È una grande
sofferenza non poter organizzare le tradizionali attività
estive; ma le stringenti e non facili norme da applicare
dei protocolli regionali, ci costringono a spostare alcune
attività a settembre. E non sarà certo un “ripartire” da
dove eravamo rimasti. Troppe paure, troppe restrizioni,
ci dicono che dovremo, se le cose restano così, ripensare
la vita delle nostre Comunità parrocchiali e il modo di
proporre le varie attività. Avremo certamente bisogno di
nuovi catechisti e animatori per guidare i bambini, i
ragazzi, giovani e adulti nel loro cammino di fede.
Dovremo ripensare orari, spazi e tempi per gli incontri
settimanali dei vari gruppi. Per fortuna ci sta davanti un
tempo di riflessione e di preghiera, per poter pensare
con fiducia il futuro ed essere pronti a partire con il nuovo
anno pastorale a settembre. Prima di concludere, noi
sacerdoti e diaconi, vogliamo ringraziare tutte le
famiglie, le catechiste e i catechisti, gli animatori e le
animatrici, i volontari e le volontarie che in questo anno

e nei diversi servizi, tra tante difficoltà e ostacoli, hanno
dato il loro tempo e il loro contributo per la crescita delle
nostre Comunità di Sant’Andrea e di san Pietro. Un
ringraziamento particolare va al Gruppo di persone,
delle quattro parrocchie, che ha coordinato l’azione
caritativa nei confronti di tante famiglie in difficoltà. Un
grazie anche a tutti i Membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale di S. Pietro che ha concluso il suo mandato
e il suo servizio.
Don Giuseppe
Sabato:

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
18.00 a sant’Andrea
18.30 a san Pietro

Domenica: 7.30, 9.30, 18.30 a s. Pietro
8.30 e 10.30 a sant’Andrea
10.00 a Ca’ Solaro
Questa settimana: Da lunedì 22 a venerdì 26 verrà
celebrata la messa alle 18.30 solamente a san Pietro.
INCONTRO DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
Diamo appuntamento ai ragazzi del catechismo per un
momento di ritrovo e di preghiera (per don Daniele) a cui
seguirà una “fresca” merenda.
I gruppi delle medie giovedì 25 alle ore16 a san Pietro, alle
ore 17 a sant’Andrea.
I gruppi delle elementari venerdì 26 alle ore16 a san Pietro,
alle ore 17 a sant’Andrea.
Per motivi organizzativi è necessario dare conferma ai
propri catechisti entro martedì 23.
ORDINAZIONI SACERDOTALI SABATO 27 GIUGNO
Sabato 27 giugno alle 9.30, presso la basilica della
Madonna della Salute a Venezia, il Patriarca ordinerà
sacerdoti don Daniele e don Augusto. Li accompagniamo con
l’affetto e la preghiera. Don Daniele, che svolge il suo
servizio pastorale tra noi, celebrerà la sua prima Messa tra
noi domenica 5 luglio alle ore 10.00 presso il cortile della
scuola materna (nella chiesa di san Pietro in caso di pioggia).
Per chi volesse stiamo già raccogliendo qualche contributo
per il regalo che le nostre comunità faranno a don Daniele,
e che verrà individuato in questi giorni con i consigli pastorali.
Per questo rivolgersi a don Giuseppe o a don Massimiliano.
CENTRI ESTIVI SCUOLA MATERNA (FINO AL 31 LUGLIO)
Proseguono a gonfie vele i centri estivi organizzati dalla
nostra scuola materna! È bello risentire le urla gioiose dei
nostri bimbi che giocano assieme, sempre nel rispetto di tutte
le norme sanitarie imposte. Buon divertimento!
FESTA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Lunedì 29 giugno è la solennità dei santi Pietro e Paolo. Alle
ore 18.30 a san Pietro celebriamo la santa Messa del
patrono, presieduta da don Augusto (che verrà ordinato il
prossimo sabato 27 giugno con don Daniele).

22/06: SS. TOMMASO MORO E GIOVANNI FISHER
«Nell'intimo della coscienza
l'uomo scopre una legge che non
è lui a darsi, ma alla quale
invece deve obbedire. Questa
voce, che lo chiama sempre ad
amare, a fare il bene e a
fuggire il male, al momento
opportuno risuona nell'intimità
del cuore: fa questo, evita
quest'altro. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario
dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona
nell'intimità». (Gaudium et Spes, 16). Così si esprime il
Concilio parlando della dignità dell’uomo e della sua
coscienza. La libertà di coscienza è una libertà spesso
minacciata da quel “politicamente corretto” e da quella
ideologica “coscienza sociale” che mirano ad omologare
tutto e tutti. Le figure dei santi Tommaso Moro e Giovanni
Fisher hanno molto da insegnarci in questo senso. Tommaso
Moro (1478-1535) era un laico, padre di famiglia (sono
celeberrime le sue lettere dalla prigionia alla figlia
Margaret), Lord Cancelliere del re Enrico VIII. Fu un grande
scrittore di opere teologiche e filosofiche, grande amico di
Erasmo da Rotterdam (il quale gli dedicò il suo Elogio della
follia). Tommaso si rifiutò di riconoscere l’Atto di Supremazia
con il quale Enrico VIII si autoproclamò capo supremo della
chiesa d’Inghilterra (da qui nacque l’anglicanesimo) in
risposta al rifiuto di Papa Clemente VII di scogliere il
matrimonio tra il Re e Caterina d’Aragona. Per questo fu
imprigionato nella temibile Torre di Londra con l’accusa di
alto tradimento e poi giustiziato. Fino all’ultimo Tommaso si
difese davanti ai suoi accusatori sostenendo che egli non
volle fare torto a sua maestà, bensì porsi in umile ascolto
della sua coscienza. Il suo destino è legato a quello del
carissimo amico cardinale Giovanni Fisher (1469-1535).
Fisher, docente all’Università di Cambridge, fu promosso fra
i dignitari dell’Ateneo, acquisendo il titolo di Cancelliere nel
1504, lo stesso anno che venne nominato Vescovo di
Rochester, con diritto di sedere nella Camera dei Lord. La
sua azione a favore della vita intellettuale fu determinante
per lo sviluppo di Cambridge. Anch’egli si rifiuto di
riconoscere l’Atto di Supremazia, incorrendo nell’accusa di
alto tradimento, imprigionato nella Torre di Londra e
giustiziato qualche giorno prima di Moro, con il quale era
legato da una profonda amicizia, alimentato dallo scambio
di lettere di eccelsa spiritualità. Entrambi furono canonizzati
da papa Pio XI il 19 maggio 1935.
24/06 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Quando Maria si recò da
Elisabetta portando nel cuore
l’annuncio dell’Angelo, sua cugina
era al sesto mese di gravidanza. Il
24 giugno la Chiesa il compimento
di questa dolce attesa: nasce
Giovanni Battista, “il più grande
fra i nati di donna”, l’unico santo,
oltre alla Madonna, di cui si
celebra la nascita. La sera del 23
viene celebrata la messa
vespertina della vigilia. Siamo nei giorni del solstizio
d’estate, la luce del giorno comincia ad accorciarsi, quasi a
ricordarci le parole del Battista stesso mentre parla di
Gesù... “Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3,30).

MESSA DI SUFFRAGIO IN MEMORIA DI MARIO PAVAN
Sabato 4 luglio alle 10.30 a sant’Andrea celebriamo la
santa Messa di suffragio in memoria di Mario Pavan, tornato
alla casa del Padre lo scorso 22 febbraio. Viste le restrizioni
non abbiamo potuto salutarlo nella celebrazione
dell’Eucaristia. Abbiamo pensato come comunità di ritrovarci
attorno all’altare per ricordarlo e pregare per lui.
ANNIVERSARI ORDINAZIONI SACERDOTALI
In questi giorni di giugno ricorrono gli anniversari delle
ordinazioni sacerdotali dei nostri sacerdoti. Giovedì 18 don
Massimiliano (4° anno), martedì 23 don Michele (52° anno),
venerdì 26 don Marino (54° anno) e don Rinaldo (60°
anno), sabato 27 don Giuseppe (39° anno).
FESTEGGIAMENTI 24 LUGLIO 2020
Sabato 24 luglio 1920, il vescovo di Treviso Andrea
Giacinto Longhin (ora Beato) consacrò l’attuale chiesa di
sant’Andrea costruita nel 1874. Quest’anno ricorrono i cento
anni di questo evento di grazia per la comunità di Favaro.
Per l’occasione il nostro Patriarca Francesco presiederà la
santa Messa solenne alle 18.30; seguirà un momento di
convivialità (nel rispetto delle norme sanitarie) e, se
riusciamo, la serata si concluderà con un concerto.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 21 giugno - XII DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Lunedì 22 giugno
2Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7,1-15
Martedì 23 giugno
2Re 19,9-11.14-21.31-36; Sal 47; Mt 7,6.12-14
Mercoledì 24 giugno - NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
(vigilia) Ger 1,4-10; Sal 70; 1Pt 1,8-12; Lc 1,5-17
(giorno) Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Giovedì 25 giugno
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29
Venerdì 26 giugno
2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4
Sabato 27 giugno
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17
Domenica 28 giugno - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. San Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
Profilo Instagram: sanpietro.santandrea.favaro

