
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 - Lina, 

Milena e familiari -  Favaro Benedetto, Albi e familiari Rosa, Vittorio e Maria - Maso 

Antonio, Sara e Ada 

ore 10.15 Per la comunità 

ore 11.30 Sacerdoti, Religiosi e Religiose defunti della Comunità 

ore 18.30 Def. Spolaore Rosa e Minto Giovanni - defunti fam. Crivellaro 

 LUNEDI                           09 AGOSTO                                    S. Teresa Benedetta della Croce  
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  -  Def. Giuseppina e Antonio -  

Def. Frasson Gino, Sante, Ginetta, Nereo, Domenico e Lucia 

MARTEDI                            10 AGOSTO                                                                        S. Lorenzo 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26                                 

ore 18.30 Def. Eloisa e Mariano - Baruzzo Giovanni, Edvige - Favaro Primo 

MERCOLEDI                        11 AGOSTO                                                                    Santa Chiara 
Fil 3,8-14; Sal 17; Mt 19,27-29                                 

ore 18.30 Def. Rina e Guido -  Pavan Vittorino - Tessari Stefano - Lo Rito Maria - Bertoldo 
Agnese 

GIOVEDI                              12 AGOSTO                           Santa Giovanna Francesca de Chantal 
Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21-19,1                                 

ore 18.30 Def. Piarotto Pietro 

VENERDI                             13 AGOSTO                                                 SS. Ponziano ed Ippolito 
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12                                              

ore 18,30 Per gli ammalati 

SABATO                           14 AGOSTO                                                      S. Massimiliano M. Kolbe 
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15                                 

ore 18.30 Def. Favaretto Giovanni - Lugato Marianno -  Baldan Amedeo 

DOMENICA                    15 AGOSTO          ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56                                 

ore 08.30  Def. Annetta e Giorgio - Maria, Maria Giuseppina e Teresa -  Italia e familiari - 

Boschiero Domenico - Stocco Luciana 

ore 10.15 Def. Bertoldo Guerrino, Carolina, Ivano e defunti fam. Favaretto 

ore 11.30 Def. Favaro Luigi, Elisa, Rinaldo, Ariella - Simionato Bruna - Simioni Olinda - Oricoli 

Paola, Lino e Speranza - Favaro Danila 

ore 18.30 Def. Conte Amelia 

Settimana 08 - 15 agosto 2021 - foglietto n° 37 

DAL VANGELO  SECON-

DO GIOVANNI (6,41-51) 

 

In quel tempo, i Giudei si 

misero a mormorare con-

tro Gesù perché aveva det-

to: «Io sono il pane disceso 

dal cielo». E dicevano: 

«Costui non è forse Gesù, il 

figlio di Giuseppe? Di lui 

non conosciamo il padre e 

la madre? Come dunque 

può dire: “Sono disceso dal 

cielo”?». Gesù rispose loro: 

«Non mormorate tra voi. 

Nessuno può venire a me, 

se non lo attira il Padre che 

mi ha mandato; e io lo ri-

susciterò nell’ultimo gior-

no. Sta scritto nei profeti: 

“E tutti saranno istruiti da 

Dio”. Chiunque ha ascolta-

to il Padre e ha imparato 

da lui, viene a me. Non 

perché qualcuno abbia vi-

sto il Padre; solo colui che 

viene da Dio ha visto il Pa-

dre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane 

della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 

questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io 

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 

eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».  



 

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.  
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Invitiamo tutti quei genitori che desiderano celebrare il Battesimo per il loro figlio neonato a 

prendere contatti, appena possibile, con il Parroco o uno dei sacerdoti. La celebrazione del Bat-

tesimo è ormai ripresa regolarmente e viene fatta in uno dei due momenti: alla DOMENICA 

durante la messa delle 11.30 oppure al SABATO pomeriggio alle ore 

16.00/16.30; 
 

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE 
A motivo di alcune complicazioni ed imprevisti vari non siamo ancora in grado di offrire le 

modalità tecniche e commerciali con cui contribuire alla spesa 

di restauro sia della Chiesa come del Campanile. Sicuramente 

dopo le ferie (dai primi giorni del mese di settembre) potremo 

dare pubblicità alle indicazioni seguire per eventuali versamenti. Il 

contributo può essere fatto sia come persona fisica che come im-

presa e - cosa assai importante -  permette di risparmiare sulle tas-

se. Al momento è disponibile rilasciare una ricevuta per coloro 

(persone fisiche e imprese) che desiderassero contribuire ma solo con assegni circolari. 

Tale dichiarazione viene rilasciata dal Parroco. 
 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 

L’itinerario al matrimonio 2022 avrà luogo da Gennaio ad Aprile 2022. A partire dal mese 

di settembre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il Manifesto che con-

tiene le date di tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Le coppie di fidanzati interessate alla pro-

posta si possono rivolgere in canonica sia per ritirare la brochure come per concordare la data 

della celebrazione del Matrimonio 

************* 

Quando si tratta del Vangelo e della missione di evangelizzare, Paolo si entusia-

sma, esce fuori di sé. Sembra non vedere altro che questa missione che il Signore 

gli ha affidato: è l’amore di Paolo, l’interesse di Paolo, il mestiere di Paolo: annun-

ciare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come 

è, come è stato annunciato, o ricevi un’altra cosa. Ma non si può negoziare, 

con il Vangelo. Non si può scendere a compromessi: la fede in Gesù non è merce 

da contrattare: è salvezza, è incontro, è redenzione. Non si vende a buon mercato.  

la novità del Vangelo, che è una novità radicale, non è una novità passeggera: non 

ci sono vangeli “alla moda”, il Vangelo è sempre nuovo, è la novità...Il Vangelo è il 

dono di Cristo a noi, è Lui stesso a rivelarlo. È questo che ci dà vita.   

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

 15 AGOSTO 2021: A Maria, donna missionaria 
 «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna…», scri-

ve San Paolo. È un passo che esprime, pur nella 
sua sobrietà, una suggestione incomparabile: il 
radicamento dell'Eterno sul ceppo dell'umani-
tà, e il radicamento di Maria nel progetto salvi-
fico di Dio. Ciò che mi colpisce di più in questa 
frase è  che Maria, fin dal suo timido ingresso, 

compare accanto a un missionario. Sì, perché 
Gesù Cristo è presentato in questo testo co-
me il grande inviato da Dio. Il verbo 
"mandò", infatti, è il termine tipico per indi-

care la missione, qualifica Gesù come l'apostolo del Padre. E allora, non vi sembra splen-
dido che Maria, per affacciarsi sulla veranda della storia della salvezza, abbia scelto di 
esibirsi in pubblico per la prima volta strettamente associata al grande missionario, quasi 
per significare che il tratto fondamentale della sua figura materna è quello della missiona-
rietà? E, portando Cristo nel grembo, è divenuta il primo ostensorio di lui, ha inaugurato 
le processioni del Corpus Domini, ed è andata a portare annunci di liberazione alla paren-
te Elisabetta. Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua Chiesa  di riscoprire,  le 
radici della sua primordiale vocazione. Aiutala a misurarsi con Cristo, e con nessun altro: 
come te, che lo scegliesti come unico metro della tua vita. Quando essa si attarda all'in-
terno delle sue tende dove non giunge il grido dei poveri, dàlle il coraggio di uscire dagli 
accampamenti. Quando viene tentata di pietrificare la mobilità del suo domicilio, rimuo-
vila dalle sue apparenti sicurezze. Quando si adagia sulle posizioni raggiunte, scuotila 
dalla sua vita sedentaria. Mandata da Dio per la salvezza del mondo, la Chiesa è fatta per 
camminare, non per sistemarsi. Nomade come te, mettile nel cuore una grande passione 
per l'uomo. Vergine gestante come te, additale la geografia della sofferenza. Madre itine-
rante come te, riempila di tenerezza verso tutti i bisognosi. E fa' che di nient'altro sia 
preoccupata che di presentare Gesù Cristo, come facesti tu con i pastori, con Simeone, con 
i magi d'Oriente… Santa Maria, donna missionaria, noi ti imploriamo per tutti coloro che   
hanno lasciato gli affetti più cari per annunciare il Vangelo in terre 
lontane. Sostienili nella fatica. Ristora la loro stanchezza. Proteggili 
da ogni pericolo. Dona ai gesti con cui si curvano sulle piaghe dei 
poveri i tratti della tua verginale tenerezza. Metti sulle loro labbra 
parole di pace.  Riempi la loro solitudine. Attenua nella loro anima i 
morsi della nostalgia. Quando hanno voglia di piangere, offri al loro 
capo la tua spalla di madre. Rendili testimoni della gioia. Ogni volta 
che ritornano tra noi, profumati di trincea, fa' che possiamo attin-
gere tutti al loro entusiasmo. Santa Maria, donna missionaria, tonifica la nostra vita cri-
stiana. Anfora dello Spirito, riversa il suo crisma su di noi, perché ci metta nel cuore la no-
stalgia degli «estremi confini della terra». E anche se la vita ci lega ai meridiani e ai paral-
leli dove siamo nati, fa' che ci sentiamo egualmente sul collo il fiato delle moltitudini che 
ancora non conoscono Gesù. Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni 
del mondo. Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. Fa' che sulle nostre 
labbra le parole di speranza non suonino menzognere. E liberaci dalla rassegnazione. 


