
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 - Spezzati Mateo 

DOMENICA                    07 AGOSTO                                  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  Def. Silvano - famiglie Bertazzon e Vescovo 

LUNEDI                                 08 AGOSTO                                                                   S. Domenico 
Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148; Mt 17,22-27                   

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

Scarpa 
MARTEDI                             09 AGOSTO                                   S. Teresa Benedetta della Croce 

Os 2,16b-17b.21-22; Sl 44; Mt 25,1-13 

ore 18.30 Def.  Salviato Maria 

MERCOLEDI                         10 AGOSTO                                                                          S. Lorenzo 
2Cor, 9-610; Sl 111; Gv 12,24-26 

ore 18.30  Def. Eloisa e Mariano  

GIOVEDI                               11 AGOSTO                                                                      S. Chiara d’Assisi 
Ez 12,1-12; Sl 77; Mt 18,21-19.1                  

ore 18.30 Def.  Rina e Guido 

VENERDI                              12 AGOSTO                                       S. Giovanna Francesca di Chantal 
Ez 16,1-15.60.63; Is 12,2-6; Mt 19,3-12. 

ore 18.30  Def. Piarotto Ampelio e Pietro - Trevisan Guido 

SABATO                            13 AGOSTO                                Ez 18.1-10.13b.30-32; Sl 50; Mt 19,13-15 

ore 18.30  Def. Baldan Amedeo 

DOMENICA                    14 AGOSTO                DOMENICA XX^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 38,4-6.8-10; Sl 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

ore 08.30  Def. Amedeo e Giacomo - Amelia e Rino 

ore 10.30  

ore 18.30 Def. Vittoria - def. famiglie Prevedello e Scolaro - Pasqualetto Sandro - Favaretto 

Giovanni - Lugato Marianno  

LUNEDI                       15 AGOSTO     SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE di MARIA 
Ap 11-19a;12,1-6a.10ab; Sl 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

ore 08.30 Def. Maria e Maria Giuseppina 

ore 10.30 Def. Mons. Francesco Muriago - Mons. Giuseppe Conte - Mons. Marcello Conte - d. 

Dino Favaretto - d. Giovanni Foschini - d. Pietro Confortin - Religiose e Religiosi 

della Comunità 

BATTESIMO di DANESH YOUSEF di REZA e PAYKAR MARYAM 

ore 18.30 Def. Stocco Luciana 

Settimana  07 - 14 Agosto  2022 - foglietto n° 38 

DAL VANGELO SECONDO  LUCA (12, 32-48) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Non temere, piccolo gregge, 

perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.
 
Vendete ciò che posse-

dete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicu-

ro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov'è il vo-

stro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai 

fianchi e le lampade accese; 
 
siate simili a quelli che aspettano il loro padro-

ne quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli apra-

no subito. 
 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora sve-

gli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola 

e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, 

li troverà così, beati loro!  Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-

pesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche 

voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio 

dell'uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o 

anche per tutti?». 
 
Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e 

prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione 

di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà 

ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  



 

 

LUNEDI 15 Agosto: SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA -  
SS. Messe con orario festivo: 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. 

 
Per giovani da 18-25 anni del 

Vicariato di Mirano 

 
 

ALCUNE NOTIFICHE: 
 

 L’Orologio del  Campanile è 

stato bloccato da coloro che stanno 

lavorando all’interno per consentire 

di procedere con i lavori; 

 

 Molte persone si interrogando 

circa la data dell’inaugurazione 

dell’intero restauro di Duomo e 

Campanile .  Con paz ienza  c i 

arriveremo: dobbiamo avere date certe 

non solo in ordine al ritorno delle 

campane ma anche in relazione alla 

disponibilità del nostro Vescovo. Non 

appena abbiamo un minimo di date 

indicative, provvederemo senz’altro ad 

organizzarci. 
 

 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

ATTIVITÀ SCOUT  
 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 

 

 ALIKA È MORTO PERCHÉ DISABILE, NERO  
E MENDICANTE 

Mazzi di fiori con la scritta “Stop racism” e foto di uomini di colore sul mar-

ciapiede, donne in lacrime, sgomento, indignazione, dolore. A Civitanova 

Marche è il giorno dell’incredulità e della solidarietà dopo la morte di Alika 

Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano di 39 anni 

pestato a morte nel centro della città per futili 

motivi dal 32enne italiano Filippo Claudio Giusep-

pe Ferlazzo, che ora dal carcere chiede scusa. 

Alika è morto «perché era disabile, nero, me-

dicante», dice mons. Vinicio Albanesi, fondato-

re della Comunità di Capodarco di Fermo. La 

morte di Alika denota «una grande arrogan-

za», ma anche l'impoverimento dei valori: «è 

come se la vita umana, la vita degli altri non contasse più nulla.  Troppo 

spesso i migranti sono accettati solo perché fanno comodo, per svolgere certi 

lavori, ad esempio nei campi, nelle pulizie o nel caso di bambini per garanti-

re il mantenimento delle classi scolastiche».  

 DON CIOTTI: «INTERROGHIAMOCI  

SULL'INDIFFERENZA DELLA NOSTRA SOCIETÀ» 
«Il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi guarda e lascia 

fare oppure volge lo sguardo altrove. Il male si nutre da sempre di un 

combinato di crudeltà e malvagità, d'indifferenza e viltà: le prime due 

riguardano gli autori del male, le seconde gli spettatori. Questo ci dice 

l'omicidio di Alika, afferma don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Grup-

po Abele. «È certo importante che l'autore dell'omicidio venga punito nei ter-

mini di legge, ma è altrettanto importante interrogarsi sul grado d'indiffe-

renza a cui può giungere una società individualista, dove le relazioni so-

no dettate solo dall'interesse e dove l'altro è riconosciuto solo in quanto 

complice o nemico», prosegue. «Ma una società 

senza empatia, incapace di ascoltare il grido di chi 

si sente in pericolo di vita o sente la sua vita andare 

alla deriva - l'indifferenza verso Alika è gemella 

dell'omissione di soccorso che ha ucciso migliaia 

d'immigrati africani in questi anni nel Mar Medi-

terraneo - non è più una società ma un assem-

bramento di coscienze anestetizzate e di cuori 

inariditi. Una fucina di violenze, soprusi, razzi-

smi, guerre», aggiunge don Ciotti. «Si parla tanto di 'ripartenzà e di ripresa 

economica. Ben venga la crescita del prodotto interno lordo, ma non ci sarà 

mai un vero cambiamento e un vero progresso finché non diventeremo per-

sone capaci di sentire l'indifferenza come un reato di coscienza più grave de-

gli stessi reati inclusi nel codice penale, finché non sentiremo le ferite e i bi-

sogni dell'altro come se fossero nostri. L'egoismo uccide l'umanità, l'indif-

ferenza è complice dell'omicidio», conclude. 


