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

ore 18.30 Def. Clorinda, Vittorio e Lina - 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 - Boldrin Stefano, Assunta, Giovanni e familiari 

Defunti famiglie Martignon e Causin 

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

ore 11.30 Def. Mons. Francesco Muriago - Mons. Marcello Conte - Mons. Giuseppe Conte - don 

Dino Favaretto - don Giovanni Foschini - don Pietro Confortin - Religiosi e Religiose 

defunti della Comunità 

ore 18.30 Def. Conte Amelia 

 LUNEDI                           16 AGOSTO                                                    S. Stefano d’Ungheria  
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) -  Per  i migranti  annegati nei nostri 

mari e per tutte le persone dimenticate 

MARTEDI                            17 AGOSTO                                            Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30                                 

ore 18.30 Def. Padre Olivier Maire - don Roberto Malgesini 

MERCOLEDI                        18 AGOSTO                                                Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16                                

ore 18.30 Def. Maria - Arcangelo 

GIOVEDI                              19 AGOSTO                                                           S. Giovanni Eudes 
Gdc 11,29-39a; Sal 39; Mt 22,1-14                                 

ore 18.30 Def. Martello Costante e Giovanna - Favaro Rinaldo - Simionato Bruna - Favaro Olinda 

- Speranza - Danila - Luigi - Bovo Elisa 

VENERDI                             20 AGOSTO                                                                     S. Bernardo 
Rt 11,3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40                                              

ore 18,30 Per gli Ammalati 

SABATO                           21 AGOSTO                                                                                S. Pio X° 
Ez 34,11-16; Sal 22;1 Ts 2,2a-8; Gv 21,15-17                                 

ore 18.30 Def. Mons. Conte Marcello - Chinellato Renzo 

DOMENICA                    22 AGOSTO               DOMENICA XXI^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69                                 

ore 08.30  Def. Luigi ed Emma - Boldrin Luciano, Teresa e familiari 

ore 10.15 Def. Toniolo Luigi e Giovanna 

ore 11.30 Def. Maria Vittoria - Claudio - Lorenzo - Andrea - Sara - Roberta 

ore 18.30 Def. Dalla Pria Carlo - Mogno Carlo, Rina, Vittorino, Marilena - Def. Fam. Franzoi - 

Def. Fam. Longo - Def. Fam. Simionato 

Settimana 15 - 22 agosto 2021 - foglietto n° 38 

DAL VANGELO  SECONDO LUCA (1,39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò  in una città di Giuda. Entrata nella casa di 

Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo.  Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 

appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 

nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 

Signore le ha detto». Allora Maria disse:  «L’anima mia magnifica il Signore e il 

mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua 

serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha 

fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazio-

ne la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 

braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i poten-

ti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha riman-

dato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della 

sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discen-

denza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  



 

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.  
 

 

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 set-

tembre) potremo dare pubblicità alle indicazioni seguire per 

eventuali versamenti. Il contributo può essere fatto sia come 

persona fisica che come impresa e - cosa assai importante -  

permette di risparmiare sulle tasse. Al momento è disponibi-

le rilasciare una ricevuta per coloro (persone fisiche e im-

prese) che desiderassero contribuire ma solo con assegni circolari. Tale dichiarazione vie-

ne rilasciata dal Parroco. 
 

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; 

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. 
 

A MARIA, MADRE DEI PICCOLI 
Maria, madre dei poveri e dei piccoli, di quelli che non hanno nulla, che soffrono 
solitudine perché non trovano comprensione in nessuno. Grazie per averci dato il 
Signore. Ci sentiamo felici e col desiderio di contagiare molti di questa gioia. Di 
gridare agli uomini che si odiano che Dio è Padre e ci ama. Di gridare a quanti 
hanno paura: «Non temete». E a quelli che hanno il cuore stanco: «Avanti che Dio 
ci accompagna». Madre di chi è in cammino, come te, senza trovare accoglienza, 
ospitalità. Insegnaci a essere poveri e piccoli. A non avere ambizioni. A uscire da 
noi stessi e a impegnarci, a essere i messaggeri della pace e della speranza. Che 
l’amore viva al posto della violenza. Che ci sia giustizia tra gli uomini e i popoli. 
Che nella verità, nasca la vera pace di Cristo.   (Card. Eduardo Pironio) 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

Santa Maria, nostra compagna di viaggio, noi t'imploriamo di starci vicino quando incom-

be il dolore, e irrompe la prova,  e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli af-

fanni. Liberaci dai brividi delle tenebre. Tu, che hai sperimen-

tato l'eclisse del sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché, fa-

sciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile la lunga attesa del-

la libertà. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza di 

questi giorni. Riempi di presenze amiche e discrete il tempo 

amaro di chi è solo. Spegni i focolai di nostalgia, preserva da 

ogni male i nostri cari che faticano e conforta, col baleno 

struggente degli occhi, chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del Ma-

gnifìcat, e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli 

nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino 

a noi e ci sussurrerai che anche tu stai aspettando la luce, le sorgenti del pianto si dissec-

cheranno sul nostro volto. E sveglieremo insieme l'aurora.  
 

Francia: Vandea, ucciso un prete. Vescovi francesi, “immensa tristezza e sgomento” 
Chiesa cattolica di Francia di nuovo sotto choc e frastornata per l’omicidio oggi del sacerdote 

Olivier Maire, 60 anni.   “Apprendendo dell’assassinio di padre Olivier 

Maire, superiore provinciale dei Missionari monfortani, la Conferenza epi-

scopale di Francia e la Conferenza dei religiosi e delle religiose di Francia 

esprimono la loro immensa tristezza e il loro timore”.  “Era un sacerdote e 

missionario di grande valore, specialista della nostra spiritualità monforta-

na”, ha detto il superiore generale dei  Monfortani, padre Santino Brembil-

la. “Ci ha accompagnato nell’approfondire la nostra conoscenza della spi-

ritualità del santo che ha fondato la nostra Congregazione… È davvero una tragedia per noi”.  
 

Luca Fiorani (fisico): “La situazione è grave e occorre agire subito” 
“Le inondazioni in Germania, gli incendi in Turchia, Grecia e Italia sono la dimostrazione che la 

situazione è grave. Occorre agire subito. Purtroppo – dice Luca 

Fiorani, fisico e divulgatore scientifico – il quadro è abbastanza 

chiaro. I nostri modelli previsionali sono sempre più precisi: se 

andiamo avanti così, alla fine del secolo, la temperatura potrà au-

mentare fino a circa 5 gradi centigradi. È uno scenario devastante, 

di continue ondate di calore che favoriranno siccità e incendi in 

alcuni parti del globo ed eventi meteorologici estremi sempre più forti e distruttivi in altre”.  
 

Ancora incidenti sul lavoro, due morti e due gravi 
Ancora drammi sul lavoro. “Serve un salto di qualità sulla sicurezza nel lavoro e la prevenzione 

è fondamentale", perchè è "indegno quello che succede, non 

si può continuare a morire". Così il presidente dell'Inail Fran-

co Bettoni. "Dobbiamo continuare investire nella prevenzione 

- ribadisce ancora Bettoni - e l'Inail continuerà a fare questo 

insieme a tutte le parti sociali. Bisogna lavorare mettendo al 

centro i due elementi fondamentali: lavoratori e impresa". "E' 

necessario sviluppare una cultura della sicurezza partendo 

dalla scuola e l'Inail lavorerà anche per questo".  


