APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 15 - 29
=> Prossima celebrazione del Battesimo,
domenica 5 settembre.

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari e
amici, con discrezione e nel rispetto della
sensibilità personale, a metterci in contatto, con coloro che desiderano ricevere
l’Eucaristia o per un momento di preghiera
in famiglia.
Visita alle famiglie e preghiera di benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora.. Grazie.
Consiglio pastorale parrocchiale

Il consiglio, in riferimento al Sinodo diocesano, ha sottolineato il ruolo “dei facilitatori” che in piccoli gruppi dovrebbero
favorire l’ascolto della comunità nel rico-

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

««Benedetta tu fra le donne»

noscere ciò che fa problema e ciò che
rappresenta “il germogliare” di un autentico rinnovamento della nostra chiesa per il
bene di tudi tutti. Aspettiamo la tua disponibilità. La segreteria del Sinodo
chiede l’elenco dei facilitatori entro il
31 agosto.
PROPOSTE
Dopo la bella esperienza vissuta nei giorni
9-11 luglio con i ragazzi delle elementari,
sarebbe intenzione, da parte dell’équipe
della pastorale giovanile, di riproporre la
medesima esperienza con i ragazzi di 1°
e 2° media nei giorni 3-5 settembre e
un’esperienza di Camposcuola per i giovanissimi, 14 - 16 anni (a partire da coloro che iniziano quest’anno la prima superiore), nella seconda settimana di settembre. Sarebbe importante conoscere per
tempo la disponibilità di coloro che sarebbero interessati a fare questa esperienza.

GRAZIE a tutti per la partecipazione
alle nostre celebrazioni, nonostante il
disagio del caldo, e ci aiuta ad essere
attivamente partecipi.

La Parola di Dio di questa Domenica
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Volete andarvene anche voi?»

La Parola di Dio di questa Domenica
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; Gv 6,60-69.
In ascolto della Parola della
Solennità dell’Assunzione della B.V.M.
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, 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 genera-

zione
in generazione 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
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato
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 discendenza, per
sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua.
XXI Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Giovanni (6,60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù,
dopo aver ascoltato, dissero: «Questa
parola è dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi
discepoli mormoravano riguardo a questo,
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne
non giova a nulla; le parole che io vi ho

detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi
sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui
che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a
me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano più con
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto
e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Meditazione
(Dom. XXI) Non solo i giudei avevano mormorato nei confronti di Gesù ma anche
“molti dei discepoli”, al termine del suo discorso nella sinagoga di Carfano, erano
arrivati a dire: «Questa parola è dura! Chi
può ascoltarla?». Diventa così ancora più
evidente che “l’opera” davvero importante e
decisiva da compiere è “credere in colui che
il Padre ha mandato” e riconoscere come
Pietro che solo lui, l’inviato del Padre, “ha
parole di vita eterna”. Il racconto evangelico
ci avverte che credere non è affatto un’adesione che evita la fatica. E’ necessario lasciarci mettere in questione da Gesù Cristo:
accoglierlo come dono di vita, “il pane vivo
che dona la vita” e, accogliendolo, lasciarci
coinvolgere nel suo dono per diventare anche noi, a nostra volta, dono per gli altri.
L’invito a “mangiare di questo Pane che è
Cristo stesso” equivale a essere fatti partecipi e testimoni della sua stessa vita facendo nostro il suo stile di vita. Ci rendiamo
conto allora che prendere parte alla mensa
eucaristica non è solo essere fedeli a una
pratica cristiana ma diventare con Cristo
costruttori di un mondo che ha come misura
di tutto l’amore fino al dono di se stessi.
(dg)

CALENDARIO LITURGICO
Un inno della Chiesa ortodossa serba canta
Maria come “terra del cielo”, terra, adamah
da cui noi come lei siamo tratti (cf. Gen 2,7),
ma terra redenta, cristica, trasfigurata grazie
alle energie dello Spirito santo, terra ormai
in Dio per sempre, anticipazione del nostro
comune destino. (Enzo Bianchi)
Sabato 14 agosto

San Massimiliano Maria Kolbe,
presbitero e martire
Gs 24,14-29; Sal 15 (16); Mt 19,13-15

ore 7.30: Lodi Mattutine
ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132);
1 Cor 15,54b-57; Lc 11,27-28.

ore 19.00: Messa vigiliare (7mo di Rita Mori;
Lucia Pinaffo ann.; df.ti Fam.e Bevilacqua Trevisan; )
Domenica 15 agosto
ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45);
1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

ore 8.00: S. Messa (Maarcello, Silvio, Luigia, Maria, Gianni, Giancarlo, Giuseppe,
Corrado, Lorenzo, Giovanni, Luca, d. Rizieri)
ore 10.30: S. Messa per la comunità( Emilio, Silvia, Giovanni, Germana e Mario). Battesimo di Romano Annabelle.
ore 19.00: S. Messa (Scanferla Donatella,
Borella Rino, Carraro Edda, Sacconi Alessandrina, Pierluigi e Mario, Casini Paolo,
Geron Umberto, Ferraro Umbertina)
Lunedì 16 agosto

XX settimana del Tempo Ordinario
Gdc 2,11-19; Sal 105 (106); Mt 19,16-22

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (7mo Francesco Cacco)
Martedì 17 agosto

Gdc 6,11-24a; Sal 84 (85); Mt 19,23-30

DAL 1 AL 15 AGOSTO 2021
ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Martedì 24 agosto

Mercoledì 18 agosto

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-16

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa (Def.ti Fam. Cendron)
Giovedì 19 agosto

Gdc 11,29-39a; Sal 39 (40); Mt 22,1-14

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero
Venerdì 20 agosto

Mercoledì 25 agosto

Dedicazione della Basilica Cattedrale
1 Ts 2,9-13; Sal 138 (139); Mt 23,27-32

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 26 agosto

1 Ts 3,7-13; Sal 89 (90); Mt 24,42-51

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Rt 1,1.3-6.14b-16.22;
Sal 145 (146); Mt 22,34-40

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Francesco Cicinnati)
Sabato 21 agosto

San Bartolomeo, apostolo
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51

San Pio X, papa
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17;
Sal 127 (128); Mt 23,1-12

ore 7.30: Lodi Mattutine
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34);
Ef 5,21-32; Gv 6,60-69

ore 19.00: Messa domenicale (Francesco,
2° ann. e Ivone Cacciavillani)
Domenica 22 agosto

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34);
Ef 5,21-32; Gv 6,60-69

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa (Bianca e Giovanni
Magro; Lion Marcello)
Lunedì 23 agosto

XXI settimana del Tempo Ordinario
1 Ts 1,1-5.8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero
Venerdì 27 agosto
Santa Monica
1 Ts 4,1-8; Sal 96 (97); Mt 25,1-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Sabato 28 agosto

Sant’Agostino,
vescovo e dottore della Chiesa
1 Ts 4,9-11; Sal 97 (98); Mt 25,14-30

ore 7.30: Lodi Mattutine
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15);
Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

ore 19.00: Messa domenicale (Alceste
Polato ann.,Giulia Bettin e Olivia)

Domenica 29 agosto
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15);
Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa
>>>>>>>*<<<<<<<

Ricordiamo
Francesco Cacco e Rita Mori per i quali
abbiamo celebrato, nei giorni scorsi, l’eucaristia
nel dare loro l’ultimo saluto.

