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

ore 18.30  Def. Baldan Amedeo - Coin Massimo 

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 Per la Comunità 

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

Giovanni - Lugato Marianno - Antigo Ettore e Maria 

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 - Assunta, Stefano e familiari - def. fam. Boschiero - 

def. fam. Mosca 

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 YUSSEF di REZA e PAYKAR MARIAN 

ore 18.30 Def. Stocco Luciana 

MARTEDI                             16 AGOSTO                                                    S. Stefano d’Ungheria 
Ez 28,1-10; Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

ore 18.30 Per gli Ammalati e per la Pace nel mondo 

MERCOLEDI                         17 AGOSTO                                                     Ez 34,1-11; Sl 22; Mt 20,1-16 

ore 18.30 Def. Ribon Giuseppe - Gomez Oreste e Augusto 

GIOVEDI                               18 AGOSTO                                                        Ez 36,23-28; Sl 50; Mt 22,1-14                  

ore 18.30 Def. Elena e Tobia - Cazzin Luciana e Claudio - Bertoldo Italo e fam. - Scantamburlo 

Aurelio e fam.  

VENERDI                              19 AGOSTO                                                                     S. Giovanni Eudes 
Ez 37,1-14; Sl 106; Mt 22,34-40. 

ore 18.30  Def. Morosin Lucia e Simionato Gianfranco - Martello Costante e Giovanna 

SABATO                            20 AGOSTO                                                                           S. Bernardo 
Ez 43,1-7a; Sl 84; Mt 23,1-12 

ore 11.00 

ore 18.30 
MATRIMONIO di MESTRINER ROBERTINO e CONTI ELIANA 

Per la Comunità 

DOMENICA                    21 AGOSTO               DOMENICA XXI^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,18b-21; Sl 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

ore 08.30 Def. Mons. Marcello Conte - defunti famiglie Sartore, Boldrin e Favaro 

ore 10.30 Def. Causin Giovanna - Toniolo Luigi 

ore 18.30 Def. Maria Vittoria, Claudio - Sutto Andrea - Carnio Daniela - Gritti Franco - 

Franchetto Lino - Marco - Def. Famiglia Mogno 

Settimana  14 - 21 Agosto  2022 - foglietto n° 39 

DAL VANGELO SECONDO  
LUCA (12, 49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Sono venuto a 

gettare fuoco sulla terra, e 

quanto vorrei che fosse già 

acceso! Ho un battesimo nel 

quale sarò battezzato, e come 

sono angosciato finché non 

sia compiuto! Pensate che io 

sia venuto a portare pace sul-

la terra? No, io vi dico, ma di-

visione. D’ora innanzi, se in 

una famiglia vi sono cinque 

persone, saranno divisi tre 

contro due e due contro tre; si 

divideranno padre contro fi-

glio e figlio contro padre, ma-

dre contro figlia e figlia con-

tro madre, suocera contro 

nuora e nuora contro suoce-

ra». 

L’uomo esiste nella misura in cui esiste per gli altri. Essere e amore coincidono. 
Solo l’amore dà salda certezza e senso alla vita. Il fare riferimento all’altro non 

è un limite, ma una possibilità di uscire dal circolo vizio-
so dell’io per entrare nella ricchezza del noi (E. Mounier) 

Spendi l’amore a piene mani! L’amore è l’unico tesoro 
che si moltiplica per divisione, è l’unico dono che  

aumenta quanto più ne sottrai, è l’unica impresa nella 
quale più si spende più si guadagna: regalalo, buttalo 

via, spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche,  
scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai 

più di prima. 



 

15 AGOSTO: SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 
 

Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le 

tante foschie dell' aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole 

di coraggio. Non farci tremare 

la voce quando osiamo 

annunciare che verranno tempi 

migliori. Non permettere che 

sulle nostre labbra il lamento 

prevalga mai sullo stupore,  

che lo scetticismo schiacci 

l 'entusiasmo, e che la 

pesantezza del passato ci 

impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia 

sui giovani,  consapevoli che solo dalle nostre scelte di coerenza essi 

saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie 

perché sappiamo investirle nell'unico affare ancora redditizio sul 

mercato della civiltà: la prevenzione delle nuove generazioni dai mali 

che oggi rendono corto il respiro della terra. Da' alle nostre voci la 

cadenza degli alleluia pasquali. Intridi di sogni le sabbie del nostro 

realismo. Rendici cultori delle calde utopie. Aiutaci a comprendere che 

additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie 

che cadono. E infondici la sicurezza di chi già vede l'oriente incendiarsi ai 

primi raggi del sole. 

Santa Maria, donaci l'ebbrezza della luce. Strappaci dallo smarrimento e 

ispiraci l'umiltà della ricerca. Riportaci alla fede che un'altra Madre, 

povera e buona come te, ci ha trasmesso quando eravamo bambini, e 

che forse un giorno abbiamo in parte svenduto. Tu, mendicante dello 

Spirito, riempi le nostre anfore di olio destinato a bruciare dinanzi a Dio: ne 

abbiamo già fatto ardere troppo davanti agli idoli del deserto. Soprattutto, 

però, liberaci dalla tragedia che il nostro credere in Dio rimanga estraneo 

alle scelte concrete di ogni momento sia pubbliche che private, e corra il 

rischio di non diventare mai carne e sangue sull' altare della ferialità.  

Santa Maria, Vergine della sera, Madre dell'ora in cui si fa ritorno a 

casa, e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno, e 

si vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci 

il regalo della comunione. Te lo chiediamo per la nostra 

Chiesa, che non sembra estranea alle lusinghe della 

frammentazione, del parrocchialismo, e della chiusura nei 

perimetri segnati dall'ombra del campanile. Te lo chiediamo 

per la nostra città, Te lo chiediamo per le nostre famiglie, 

Te lo chiediamo per tutti noi, perché possiamo stare 

sempre dalla parte della vita, là dove essa nasce, cresce e 

muore. Te lo chiediamo per il mondo intero, perché la 

solidarietà tra i popoli venga riscoperta come l'unico 

imperativo etico su cui fondare l'umana convivenza.  E la 

pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. 

 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  
   
 

 PROVIAMO A FARE UNA VACANZA INSIEME… 
 

Il progetto si realizza!! Nella nostra CASA ALPINA a Borgo Valsugana, 08 

famiglie con vari problemi economici (e non solo) avranno l’opportunità, 

grazie al GRUPPO CARITAS,  ai suoi VOLONTARI e all’Associazione ‘NOI’, 

di vivere una settimana di accoglienza gratuita. In totale saranno 20 le per-

sone che renderanno possibile questa bella e significativa esperienza di fra-

ternità. E speriamo che sia l’inizio di molte altre esperienze analoghe….  

DATE DA SEGNALARE 
 

 Don Enrico saluterà la nostra comunità DOMENICA 18 settembre alla S. 

Messa delle ore 10.15. A don Carlo, suo successore, daremo il benvenuto, 

con tutta probabilità, alle SS. Messe di Domenica 25 settembre; 
 

 L’INAUGURAZIONE del DUOMO e del CAMPANILE restaurati è prevista per 

DOMENICA 09 ottobre ALLE ORE 15.30. Sarà presente il nostro Vescovo 

Michele Tomasi e, a breve, comunicheremo l’intero programma della gior-

nata; 
 

 Con il mese di settembre riprende la CELEBRAZIONE dei BATTESIMI ogni 

ultima Domenica del mese in forma comunitaria; 
 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 

 L’itinerario al matrimonio 2023 avrà luogo da Gennaio ad Aprile 2023. A partire dal 

mese di settembre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il Mani-

festo che contiene le date di tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Le coppie di fidanzati 

interessate alla proposta si possono rivolgere in canonica sia per ritirare la brochure co-

me per concordare la data della celebrazione del Matrimonio. 

17-26 Agosto: Cammino di 

Santiago: Giovani  del Vicaria-

to di Mirano! 

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 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 spe-
ranza. Che l’amore viva al posto della violenza. Che ci sia giustizia  e che nella 
verità, nasca la vera pace di Cristo.   (Card. Eduardo Pironio) 


