
SABATO                           31 LUGLIO                                                                 S. Ignazio di Loyola 
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12                                 

ore 18.30 Def. Luciana e Diego - Masiero Gino 

DOMENICA                    01 AGOSTO              DOMENICA XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35                                 

ore 08.30  Def. Italia e familiari -  Silvano e defunti famiglie Bertazzon e Vescovo - Favaretto 

Lietta, Paolo e Giovanni - Falasco Stella e Amedeo - Sec. Intenzione famiglie Volpato e 

Zampieri 

ore 10.15 Def. Mons. Francesco Muriago - Mons. Marcello Conte - Mons. Giuseppe Conte - don 

Dino Favaretto - don Giovanni Foschini - don Pietro Confortin - don Francesco 

Lanzarini - don Claudio Zuanon - Religiosi e Religiose defunti della comunità 

ore 11.30 Def. Crosato Enrico - Alessandro - Valeria - Sara - Sutto Andrea - Maria Vittoria -

Canzian Claudio - Franchetto Lino 

ore 18.30 Def. Filippetto Sergio 

 LUNEDI                           02 AGOSTO                     SS. Eusebio di Vercelli e Pietro G. Eymard  
Nm 11,4b-15; Sal 80; Mt 14, 13-21                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  - Def. Minto Ivone -  Pellegrini Paolo, 

Leo e Rina 

MARTEDI                            03 AGOSTO                                              Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14, 22-36                                 

ore 18.30 Def. Benedetti Maria Grazia -  Boato Umberto -  Chiaro Franca - Chiaro Silvio e Bruna 

Fardin Luciana, Giovanni e Genoveffa   

MERCOLEDI                        04 AGOSTO                                                    S. Giovanni M. Vianney            
Nm 13,1-3a.25-14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28                                 

ore 18.30 Per gli ammalati 

GIOVEDI                              05 AGOSTO                    Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore 
Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23                                 

ore 18.30 Def. Vanuzzo Diego 

VENERDI                             06 AGOSTO                                             Trasfigurazione del Signore 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; Mt 17,1-9                                              

ore 18,30 Def. don Dino Favaretto e familiari - Per la pace nel mondo 

SABATO                           07 AGOSTO                                                            SS. Sisto II e Gaetano 
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20                                 

ore 18.30 Def. Dal Zotto Tecla e Egidio - Scanferla Ermelinda - Favaretto Rita e Giacomo -  

Minto Bruno  -  Per ringraziamento  a Sant’Alberto abate carmelitano  

DOMENICA                    08 AGOSTO              DOMENICA XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO 
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 - 5,2; Gv 6,41-51                                 

ore 08.30  Def. Italia e familiari -  defunti famiglie Meggiolaro e Mariti - Graziano e Lucia 

ore 10.15 Per la comunità 

ore 11.30 Def. Famiglia Favaro - Famiglia Simionato - Famiglia Franzoi 

ore 18.30 Def. Spolaore Rosa e Minto Giovanni 

Settimana 01 - 08 agosto 2021 - foglietto n° 36 

DAL VANGELO  SECONDO GIOVANNI (6,24-35) 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 

discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. 

Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché 

avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la 

vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 

messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare 

le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 

colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 

vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 

manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cie-

lo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 

dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello ve-

ro. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io 

sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non 

avrà sete, mai!».  



 

RESTAURO DUOMO E CAMPANILE 
 

Proseguono positivamente i lavori di restauro del Duomo, afferenti il 

perimetro esterno e interno della chiesa, con le opere annesse. Confi-

diamo che i semplici disagi arrecati (rumore, polvere, transennamenti, 

…) siano compensati dal piacere di sapere il nostro tempio tornare a 

splendere.  

Pellegrinaggio dal 27 Settem-
bre al 04 Ottobre 2021 

Un cammino che  
continua fino a…Santiago 

  

 Quota di partecipazione:   
 € 1280,00 

 Informazioni e adesioni:  rivolgersi in Parrocchia:  041-430273  o a Gui-
do Seno: 333-9216851 
 

********** 

 3000 cristiani massacrati in sei mesi: la verità sulle stragi in Nigeria 
Cristiani in Nigeria nel mirino della “pulizia religiosa” di Boko Haram, Iswap e bande criminali 

affiliate. Il 18 luglio la ong nigeriana Intersociety Rule of Lawha 

pubblicato un aggiornamento ai suoi puntuali dossier. Da gen-

naio a luglio 2021, cioè in un arco di soli duecento giorni in Ni-

geria sono stati massacrati 3.462 cristiani. Tremila i fedeli se-

questrati (780 solo negli ultimi 80 giorni), 300 le chiese assalta-

te, dieci gli assalti ai sacerdoti conclusi con un omicidio o con 

un rapimento. 

 Una vittima su tre della tratta di esseri umani è minorenne 
Rapporto di Save the Children: ‘Piccoli schiavi invisibili – Fuori 

dall’ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamen-

to’. . Prima della pandemia, la punta dell’iceberg costituita da 

50.000 vittime accertate nel mondo indicava uno scenario allar-

mante; un quadro destinato a peggiorare per le conseguenze dell’e-

mergenza Covid-19 che ha spinto in povertà nel 2020 142 milioni di 

bambini e adolescenti in più 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

ATTIVITÀ ESTIVE 2021 

 24 luglio-6 agosto: Campo di Reparto scout a Lorenzago di Cadore 

 2-7 agosto: Route di Clan scout sull’altipiano di Asiago 

 

  

 PER NON DIMENTICARE HIROSHIMA 

E NAGASAKI: 43 RINTOCCHI  

DI CAMPANE…  
43 rintocchi come 43 furono i secondi trascorsi dallo 

sgancio allo scoppio della bomba. 43 come i secondi che 

potrebbero separarci anche domani da una nuova tragedia, 

mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dell’umanità co-

sì come oggi la conosciamo. 43 rintocchi a ricordarci che la 

pace non è mai conquistata una volta per sempre, proprio 

come la libertà, la democrazia, il benessere. La pace è una 

faticosa conquista quotidiana che si alimenta di simboli non 

meno che di scelte concrete. E che chiede responsabili-

tà. Ascoltiamole bene: quelle campane suonano per cia-

scuno di noi.  
 

Sabato 6 agosto alle ore 8.15 dai campanili della zona di Mirano risuoneranno 43 rintocchi di 

campane in ricordo dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Questo evento fa parte 

dell’iniziativa “Per non dimenticare Hiroshima e Nagasaki” promossa dal Tavolo interco-

munale per la Pace.  Il 6 agosto del 1945 su Hiroshima venne lanciata la prima bomba atomi-

ca. Nell’attacco nucleare morirono circa 70mila persone, bilancio che sarebbe raddoppiato nei 

giorni e nei mesi successivi. Gli Stati Uniti, con il presidente Harry Truman, decisero di realiz-

zare l’attacco che avrebbe mostrato al mondo la forza dell’ordigno nucleare per convincere i 

giapponesi ad arrendersi. Era in corso la Seconda guerra mondiale. A tre giorni dall’esplosione 

a Hiroshima, il 9 agosto, un’altra bomba venne sganciata anche su Nagasaki. Altre 100mila 

morirono nei mesi successivi per le conseguenze delle ferite e per l’avvelenamento da radiazio-

ni. Il 24 novembre 2019, Papa Francesco si è recato a Hiroshima e Nagasaki per dire "NO" 

alle armi nucleari. Nel maggio 2016, ormai in scadenza di mandato, Barack Obama è stato 

il primo presidente americano in carica a visitare Hiroshima. Anche Obama aveva allora 

sostenuto un mondo senza armi nucleari, senza però scusarsi, a nome degli Stati Uniti, per la 

tragedia dell'agosto 1945. Anche sull'onda di quella terribile esperienza, in Giappone esiste ora 

un forte sentimento pacifista e un impegno concreto per un mondo libero dal nucleare. "Non 

dobbiamo mai permettere - disse il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsuiche -  che questo 

doloroso passato si ripeta. La società civile deve rifiutare il nazionalismo egocentrico e 

unirsi contro ogni minaccia". Il primo ministro Shinzō Abe ha rinnovato il suo impegno a 

mantenere il Giappone lontano dal nucleare. 
“Ero a casa, 2,4 chilometri a nord dall’epicentro dello scoppio. Mio 
padre aveva voluto che restassi a casa; erano passati molti aerei nei 
giorni precedenti e temeva iniziassero i bombardamenti – scoprim-
mo dopo che si trattava di voli di ricognizione. Erano le 8 e un quar-
to di mattina: fui colpita da una luce fortissima e violenta, che mi 
scaraventò a terra, svenuta. Settant’anni dopo non abbiamo fatto 
progressi sull’eliminazione delle armi atomiche. Ci sono migliaia di 

testate nucleari al mondo. Morirò presto e se in cielo incontrerò le altre vittime sarò co-
stretta a dire loro che non siamo ancora riusciti a liberare la terra dall’atomica. (Keiko 
Ogura, sopravvissuta a Hiroshima)  

https://intersociety-ng.org/
https://it.euronews.com/2019/11/24/papa-francesco-a-nagasaki-fermate-la-corsa-agli-armamenti
https://it.euronews.com/2016/05/27/hiroshima-pro-e-contro-la-visita-di-obama
https://it.euronews.com/2016/05/27/hiroshima-pro-e-contro-la-visita-di-obama

