Lunedì 29 giugno SANTI PIETRO e PAOLO apostoli
Ore 18.30 Noventa Ettore e Lidia; Paolo Olivan; Umberto Romagna;
Nicodemo Gasparotto e def. CVS
Martedì 30 giugno
Ore 8.30 Noventa int. Off.
Mercoledì 1 luglio
Ore 18.30 Noventa Besaggio Bruna, Claudio e Giovanni
Giovedì 2 luglio s. Teobaldo
Ore 18.30 Noventa Michele
Venerdì 3 luglio S. TOMMASO APOSTOLO
Ore 8.30 Noventa int. offerente
Sabato 4 luglio
Ore 18.00 Saline: ann Guerra Adriano e Bruna
Ore 19.00 Noventa: Maria; Antonio; Arnese Antonio e Marino

www.upnoventavicentina.it
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ATTIITA’ ESTIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI


Dal 29 giugno al 10 Luglio L’ISOLA CHE C’È centro estivo
realizzato in patronato a Noventa per i bambini dalla 1°
alla 3° elementare. Martedì 23 ore 18.30 in Duomo riunione genitori.



4° e 5° elementare dal 10 al 14 agosto in patronato a Noventa solo alla mattina €35



1° e 2° media dal 3 al 7 agosto in patronato a Noventa
tutto il giorno con una gita e una notte sotto le stelle. 85€



3° media dal 29 al 30 agosto in patronato a Noventa. Il
sabato una camminata e la domenica mattina in Patronato con il pranzo € 20



1° superiore dal 31 luglio al 3 agosto in patronato a Noventa. Inizio il venerdì sera dopo cena, ritrovo il sabato
(notte sotto le stelle) fino al pranzo della domenica. 20€



2° superiore dal 10 al 14 agosto ad Agugliaro: 3 giorni
mattina e pomeriggio, due mezze giornate una uscita,
una notte sotto le stelle. 40€



3° superiore dal 7 al 9 agosto. Programma ancora da definire nel dettaglio

Domenica 5 luglio XIV Dom. del tempo ordinario
Ore 8.30 Noventa: Achille e def. fam. Viale;
Ore 10.00 Saline: int. Off.
Ore 10.00 Agugliaro: Valdisolo Giancarlo
Ore 11.00 Noventa: 25° matr. Salvatore e Giuseppina
Attilio, Ines, Claudio e Gemma; Gaetano, Armida e Fedele; Nerio Vaccaro;
Mampreso Ivan e Giovanni
Ore 19.00 Noventa 7° Maria Pia Contardo; Cogliati Bruno, Caterina, Lu-

28 giugno 2020

cy e Walter; Francesco Roncaglia, Olga, Antonio e Mariagrazia; Anime
purgatorio

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA Si
riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo
(allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di
contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. - L’accesso alla sede dell’attività sportiva
(sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/
sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per
un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà
essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non
sarà consentito l’accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti,
etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni. Relativamente alle ulteriori
misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide
quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo
sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce,
bottiglie, bicchieri)
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso
di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di
contatto previste in specifiche discipline;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce,
servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico; - tutti gli
indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale,
anche qualora depositati negli appositi armadietti;

VISTA L’IMPOSSIBILITÀ DI METTERE IN PRATICA LE LINEE GUIDA
I CAMPI DA CALCETTO E DA BEACH VOLLEY DI PROPRIETÀ DELLE PARROCCHIE RIMANGONO CHIUSI

XIII Domenica Tempo Ordinario Anno A COMMENTO AL VANGELO A CURA DI ERMES RONCHI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non
è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende
la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà
(...)».
Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una pretesa
che sembra disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, che sono la
prima felicità di questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù tra noi. Gesù
non illude mai, vuole risposte meditate, mature e libere. Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato
dell’uomo, aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento. Ci nutre di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore,
quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter star bene, ebbene io posso offrirti
qualcosa di ancora più bello. Ci ricorda che per creare la nuova architettura del
mondo occorre una passione forte almeno quanto quella della famiglia. È in gioco
l’umanità nuova. E così è stato fin dal principio: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità.
Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un’altra esistenza, è la legge della vita
che cresce, si moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non mi segue. Prima di tutto non identifichiamo, non confondiamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, tutti inchiodati alle proprie
croci. Vuole che seguiamo le sue orme, andando come lui di casa in casa, di volto in
volto, di accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. Gente che
sappia voler bene, senza mezze misure, senza contare, fino in fondo. Chi perde la
propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso vitale che è
per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non significa lasciarsi sfuggire la
vita o smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un dono, con un tesoro
speso goccia a goccia. Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato
a qualcuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può
dare nulla di meno di se stesso. Ricompensa è Lui. Un bicchiere d’acqua, un niente
che anche il più povero può offrire. Ma c’è un colpo d’ala, proprio di Gesù: acqua
fresca deve essere, buona per la grande calura, l’acqua migliore che hai, quasi
un’acqua affettuosa, con dentro l’eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere
d’acqua fresca, riassume la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua fresca. Con dentro il cuore.

