
SABATO                            30 LUGLIO                                          Ger 26,11-16.24; Sl 68; Mt 14,1-12             

ore 18.30 Def. Masetto Alfonso e Gemma - Ermelinda e Giuseppe - Tecla e Egidio 

DOMENICA                    31 LUGLIO              DOMENICA XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Qo1,2;2,21-23; Sl 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

ore 08.30 Def. Italia e familiari - Emma e Luigi - Falasco Stella, Amedeo e Paolo 

ore 10.30 Battesimo di Nalesso Giada di Maurizio e Tarantola Elisa 
Def. Minto Alvise e Albano - Gritti Franco - Carnio Daniela - Franchetto Lino - Sara - 

Andrea - Maria Vittoria - Claudio - Lorenzo - Marco 

ore 18.30 Def. Favaro Luigi, Rinaldo, Ariella - Simionato Bruna - Bovo Elisa - Oricoli Paola - 

Favaro Speranza, Olinda, Danila 

LUNEDI                                 01 AGOSTO                                           S. Alfonso Maria de Liguori 
Ger  28,1-17; Sl 118; Mt 14,13-21 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Pellegrini 

Paolo e familiari - Chiaro Franca - Luciana, Giovanni e Genoveffa - Silvio e Bruna - 

Simionato Guido - Pellegrini Paolo e familiari 
MARTEDI                             02 AGOSTO                 S. Eusebio di Vercelli e S. Pietro G. Eynard  

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101; Mt 14,22-36 

ore 18.30 Def. Ivone e Baldassare - Campagnaro Carlo e Spagnolo Antonino 

MERCOLEDI                         03 AGOSTO                                        Ger 31,1-7; Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

ore 18.30  Def. Benedetti Maria Grazia - Bottacin-Tonolo Silvana 

GIOVEDI                               04 AGOSTO                                                          S. Giovanni M. Vianney 
 Ger 31,31-34; Sl 50; Mt 16,13-23 

ore 18.30 Def. Luigi e Maria 

VENERDI                             05 AGOSTO                                  Dedicazione Basilica S.M. Maggiore 
Na 2,3;3,1-3.6-7; Dt 32,35-36.39-41; Mt 16,24-28                             

ore 18.30 Per i cristiani perseguitati e per la pace nel mondo 

SABATO                            06 AGOSTO                                         Trasfigurazione  del Signore                       
Dn 7,9-10.13-14; Sl 96; Lc 9,28b-36                             

ore 18.30 Def. Favaretto Rita e Giacomo 

DOMENICA                    07 AGOSTO              DOMENICA XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 18,6-9; Sl 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

ore 08.30 Def. Mirna e Lucia - Favaretto Lietta, Paolo e Giovanni - Italia e familiari -  

def. famiglie Meggiolaro e Mariti - Garbin Ennio e familiari 

ore 10.30 Def. Toniolo Martino, Aurelio e Regina 

ore 18.30 Per la Comunità 

Quando si è fatta la scelta dei poveri, si è sempre sicuri, doppiamen-
te sicuri, di aver fatto una buona scelta. Si è scelto come Gesù e si è  

scelto Gesù. (Henri de Lubac) 

Settimana   31 Luglio - 07 Agosto  2022 - foglietto n° 36 

DAL VANGELO SECONDO  LUCA (12,13-21) 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 

divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giu-

dice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lon-

tani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 

non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La cam-

pagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 

tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – dis-

se –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglie-

rò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposi-

zione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che 

hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si ar-

ricchisce presso Dio». 

Tacere davanti a te. Tacere davanti a te per poter dire l’inesprimibile. Tacere per li-
berare il fondo del mio spirito. Tacere per lasciar battere il cuore e per prendere il 
tempo di guardarti meglio, più libero e più sereno. Tacere per sognare di te, della tua 
presenza, della tua grande bontà... Tacere per lasciare che lo Spirito d’amore gridi in 
me “Abba”; al “Padre”, e dirti “Signore”. Tacere, lasciarti rivolgermi la tua Parola 
in tutta libertà. Tacere e cercarti non più con le parole ma con tutto il mio essere, e 
trovarti veramente quale tu sei, Gesù. (Jean Galot) 



 

 

ALL’ATTENZIONE DELLA COMUNITA’: Ricordiamo che nei MESI DI 

LUGLIO E AGOSTO la S. Messa delle ore 11.30 viene sospesa . Perciò il 

nuovo orario delle celebrazioni domenicali sarà il seguente: Sabato ore 18.30 

(S. Messa pre-festiva) - 08.30 - 10.30 - 18.30) 
 

 

PROVIAMO A FARE UNA VACANZA INSIEME… 
Nella nostra CASA ALPINA a Borgo Valsugana, c’è l’opportunità di ospitare gratuitamente, 

verso la fine del  mese di Agosto, qualche famiglia che non avesse alcuna possibilità di 

qualche giorno di vacanza. La  proposta  nasce ed è seguita dal GRUPPO CARITAS in 

stretta collaborazione con  l’Associazione  NOI. 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

ATTIVITÀ SCOUT  
 

 27 luglio-2 agosto: Route di Clan sulle dolomiti di Brenta 

 30 luglio-10 agosto: Campo di Reparto a Lamon;  1 - 7 agosto: Vacanze. di Branco a Ponte 

di Legno; 8-15 agosto: Noviziato - in bici dai monti a Mirano 

17-26 Agosto: Cammino di San-
tiago: Giovani vicariato Mirano! 

 

VITA  DELLA  NOSTRA  COMUNITA’... 
 

Come ormai saprete, dopo 5 anni di cammino e condivisione, Don Enrico lascia la 

nostra comunità di San Michele. Il Vescovo Michele gli ha 

proposto di continuare il suo servizio nella comunità di CA-

STELLO DI GODEGO: una parrocchia di 7500 abitanti si-

tuata a circa 6 km dopo Castelfranco Veneto. Ogni distacco 

genera un certo rammarico perché reca con sé uno spaccato di 

vita carico di esperienze, di gioie, di condivisioni e di affetti. Sap-

piamo però che la vita del sacerdote è segnata da questi passag-

gi che si rivelano poi carichi di nuovi stimoli e di nuove opportu-

nità formative e di crescita. Portiamo don Enrico nella nostra 

preghiera perché si prepari con generosità e disponibilità a 

questo nuovo servizio. A  breve darò comunicazione della data 

in cui lo saluteremo e lo ringrazieremo. 
************************ 

A sostituire con Enrico e ad affiancarsi al nostro cammino 

comunitario sarà Don Carlo Breda, unico sacerdote consa-

crato quest’anno nella nostra Diocesi.  Don Carlo 26 anni, è 

originario di Catena di Villorba. E’ entrato in Seminario dopo 

la Quinta Elementare, è stato in servizio pastorale a Scorzè 

e, attualmente, a Castello di Godego e insegnante di Religio-

ne in due scuole superiori di Castelfranco Veneto.   
 

 

Il Papa in Canada: “Chiediamo perdono” 
Il viaggio di papa Francesco è cominciato con un "mea culpa". Il Pontefice ha 

portato la sua preghiera al cimitero della scuola di Ermineskin, simbolo delle 

139 scuole residenziali dove 150mil-

la bambini sono stati strappate alle 

loro famiglie, divenendo vittime di 

“abusi fisici, psicologici e verbali” 

per le politiche di “assimilazione” 

del governo. 

“Vorrei ribadirlo con vergogna e chia-

rezza: chiedo umilmente perdono per 

il male commesso da tanti cristiani 

contro le popolazioni indigene”. Il 

viaggio del Papa in Canada è cominciato con un "mea culpa". "Guardare Gesù, 

crocifisso in tanti alunni delle scuole residenziali." 


