Parrocchia di San Nicolò

AVVISI PARROCCHIALI

31100 Treviso
Tel. 0422 548626 (con segreteria)
parrocchiasannicolotv@gmail.com

Da mezzogiorno di Sabato 1 Agosto a tutta domenica 2 Agosto si
può acquistare L’INDULGENZA DEL PERDONO D’ASSISI.
Le condizioni richieste per ottenerlo sono :
essere confessati e comunicati entro 8 giorni, visita alla chiesa, recita del
Padre Nostro e del Credo e una preghiera per il PAPA.

Collaborazione Pastorale della Città
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

2 – 9 AGOSTO 2020

Il 26 Settembre alle ore 10.00 in San Nicolò ci sarà la Consacrazione
Episcopale di Mons. ADRANO CEVELOTTO nominato vescovo di
Piacenza - Bobbio
ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da
richieste di generi alimentari .

Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta presso l’altare del Cristo Risorto.
Per coloro che volessero dare un aiuto e non sono in grado di provvedere in
modo diretto, possono mettere le offerte in denaro nella cassetta
accanto alla cesta e/o fare versamenti sul conto intestato a: SAN VINCENZO
DE PAOLI,
via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 Intesa San Paolo TREVISO
GRAZIE

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,13-21)

In quel tempo, 13avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì
di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle,
avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 14Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
15Sul

Si rammenta che le elemosine non si possono più raccoglierle durante

l'offertorio passando per i banchi , com’era uso fare.
Chi desidera partecipare alla spesa della chiesa può lasciare comunque la
sua offerta sulla cassetta posta all’uscita.
GRAZIE
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare tutte le
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale

far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi
da mangiare». 16Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi
date loro da mangiare». 17Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque
pani e due pesci!». 18Ed egli disse: «Portatemeli qui». 19E, dopo aver ordinato
alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla. 20Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. 21Quelli che avevano mangiato erano circa
cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

Dio nutre e alimenta ogni vita
Ci sono molti miracoli in questo racconto.
Il primo è quello della folla che, scesa ormai la notte in quel luogo
deserto, non se ne va e resta lì con Gesù, presa da qualcosa che lui solo
ha e nessun altro sa dare.
Il secondo sono i cinque pani e i due pesci che qualcuno mette nelle
mani di Cristo, fidandosi, senza calcolare, senza trattenere qualcosa per
sé. È poco ma è tutto, è poco ma è tutta la sua cena, è solo una goccia nel
mare ma è quella goccia che può dare senso a tutta la sua vita (Madre
Teresa).
Il terzo miracolo: quel poco pane, quei pochi pesci bastano per tutti,
bastano perché condivisi. Secondo una misteriosa regola divina, quello
che spartisci con gli altri si accresce: quando il pane da mio diventa
nostro, anziché diminuire si moltiplica. Il miracolo è che Dio ferma la
fame del mondo attraverso le nostre mani quando imparano a donare.
L'aveva detto: «Voi farete cose più grandi di me». Noi abbiamo la terra,
tutta la terra da sfamare, ed è possibile, a patto che diventi possibile la
condivisione.
E infine il quarto : «Raccolsero gli avanzi in dodici ceste», una per ogni
tribù di Israele, una per ogni mese dell'anno. Tutti mangiano e ne rimane
per tutti e per sempre.
E hanno valore anche le briciole, il poco che sei e che hai. Niente è
troppo piccolo per non servire alla comunione.
Niente è troppo piccolo di ciò che fai con tutto il cuore, perché ogni gesto
"totale", senza mezze misure, per quanto minimo, ci avvicina all'assoluto
di Dio.
Che diritto hanno i cinquemila di avere pane e pesce? L'unico loro diritto
è la fame, l'unico titolo per ricevere è la povertà.
Davanti a Dio io non ho nessun merito da vantare se non la mia povertà e
la mia fame: la mia debolezza, diceva Paolo.
E lui, il Dio che ama nutrire, verrà a dare pane a chi ha fame e ad
accendere fame di cose grandi in chi è sazio di solo pane.
Commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 2 AGOSTO
verde
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
LUNEDI’ 3 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
MARTEDI’ 4 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni Maria Vianney – memoria
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14
Mostraci, o Dio, il tuo splendore
MERCOLEDI’ 5 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – mem. fac.
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
GIOVEDI’ 6 AGOSTO
bianco
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra
VENERDI’ 7 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Sisto II e compagni – m f. S. Gaetano – m. f.
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28
Il Signore farà giustizia al suo popolo
SABATO 8 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Domenico - memoria
Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore
DOMENICA 9 AGOSTO
verde
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Mostraci, Signore, la tua misericordia

