
28 luglio—25 agosto   2019  

Se c’è soluzione al problema, perché ti agiti? 
Se non c’è soluzione, perché ti agiti? 

XVII domenica del tempo ordinario 

               Domenica 28: 17ª DEL TEMPO ORDINARIO –S. Vittore 

               Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munar  etto Tur ibio e Giustina;                                                        
               Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Costa Alberto 

    

                Ore 10.00: Carollo Marcello; Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Fam.Mondin 
Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti Negrin e Ber-
toldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in luglio 

Lunedì 29: S. Marta (m) 
Ore 20.30: Adorazione Eucar istica  (in chiesa) 
Martedì 30: S. Pietro Crisologo (mf) 
Mercoledì 31: S. Ignazio di Loyola (m) 
Giovedì 1 agosto: S. Alfonso Maria de’ Liquori (m) 
Venerdì 2: S. Eusebio di Vercelli (mf); S. Pietro Giuliano Eymard (mf) 
 ore 19.00: 3° gruppo Marta 

Sabato 3: S. Lidia  - Da mezzogiorno di oggi e tutta domani l’indulgenza del Perdono di Assisi - 
    

Ore 7.30: Messa in cimitero                               

Ore 18.00: Mogentale Leda (30°) e Attilio (ann.); Calgaro Idelfa;  Dal Santo Pietro; def.ti fam. Bal-
lardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa, Egidio, Teresa, 
Giacomo e Palmira; Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora Tressi Francesco; 
Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, 
Sartori Luigi e Luigino Dal Santo Giovanni; Brazzale Piergiorgio,  Don Galdino; don Germano; Ca-
vedon Luciana (classe 1938), Russiani Maria e Grotto Antonio; Carotta Giuseppe e def.ti fam. 

                          Domenica 4: 18ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni Maria Vianney 

                         Ore 7.30: Carollo Beniamino e Catter ina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla;   
                         Int.off.; Francesco, Antonio e Anna; Pasin Pietro; Marini Giovanni e f.lli Bedendi;  
                         Carolo Antonio (ann.) 
    

  Ore 10.00: Donella Ottavino e Maria; Carollo Catter ina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e 
Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, 
Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira 

Sabato 27: S. Ugo 

    

Ore 7.30: Messa in cimitero 

 Ore 18.00: Brazzale Tarcisio; Griggio Pr imo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Bat-
tista, Angela, Vittoria; Gasparini Antonio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; 
Martini Giorgio e Martini Andrea; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Mar-
co, Irma e Francesco; Pianegonda Alberto (ann.); Carretta Odenzio, Abramo e Maria; Vidale Teresa 
(ann.) e Giovanni; Maltauro Domenico (ann.); Benetti Virginia; Dalle Carbonare Irene (ann.); Schie-
saro Antonio; Martini Erminia; Pegoraro Linda e Busin Pietro; Michele, Giuseppe, Rosa, Caterina; 
Faccin Adriano 

Lunedì 19: S. Giovanni Eudes (mf) 
Ore 20.30: Adorazione Eucar istica (in chiesa) 
Martedì 20: S. Bernardo (m) 

Mercoledì 21: S. Pio X (m) 

Giovedì 22: Beata Vergine Maria Regina (m) 
Venerdì 23: S. Rosa da Lima (mf) 
Ore 18.00 Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i            ore 14.00: 2° gruppo Marta 

Sabato 24: S. Bartolomeo, apostolo (f) 
   

Ore 7.30: Messa in cimitero 

Ore 18.00: Rigotto Valentino Sever ino; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena Griggio Primo; 
Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; 
Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Busin Valentino e Marini Angelina; Dal Maso Antonio, 
Zordan Margherita 

                           Domenica 25: 21ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Luigi dei Francesi 
                           Ore 7.30: Bedendi Sever ino (ann.)I; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia;  
                           Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni;  
                            Costa Alberto 

                           Ore 10.00:  Carollo Marcello; Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli         
                           Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti Negrin e Bertoldo; Carlassare Fran   
                           cesco; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in agosto 

XX domenica del tempo ordinario 

Se vivi un minuto nella tristezza, hai perso 60 secondi di felicità 

Il male da bruciare 

C’è una sorta di confusione, tra la gente, tra la bontà e il buonismo. E vale anche per l’immagine che 
abbiamo del Dio che ci ha presentato Gesù. Il fatto che sia Padre, che ami incondizionatamente, che per-
doni sempre, non significa che per lui la nostra scelta tra il bene e il male sia indifferente.  
Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere il male in tutte le sue forme, compresa quella della vendetta. 
Pur ritenendo tutti fratelli, si è sempre schierato dalla parte delle vittime, dei deboli, degli ultimi. Ogni 
peccato grida la sua ingiustizia davanti a Dio. Egli non rimane lontano, ma scende a condividere soffe-
renza umana e spalanca le porte della risurrezione.  
Non ci stupisca l’immagine forte di un fuoco purificatore che Gesù usa nel Vangelo, né la constatazione 
di aver portato la divisione all’interno delle famiglie e del suo popolo.  
Con il male non ci possono essere compromessi: o lo si accetta o lo si respinge. O si sceglie di essere 
umani, mettendosi nei panni di chi è trattato senza considerazione e rispetto, o si sceglie di imbestialirsi, 
cioè di mettere da parte l’etica di chi vede in chiunque una persona.    
La pace di Gesù non è la comoda tranquillità del disimpegno, ma la serenità di aver lottato con tutte le 
forze contro il male e aver fatto posto al bene in sé e fuori di sé. La pace di Gesù non conquista e non è 
conquistata da tutti. Speriamo lo sia per noi.  
    

Campiscuola: Dal 27 luglio al 3 agosto a Tonezza e dal 28 al 3 al Valmalene i nostr i r agazzi e gio-
vani vivranno l’esperienza del caposcuola, seguiti e accompagnati da un bel gruppo di animatori e un 
altro gruppo di “cuochi”.  
Ricordiamoli nella nostra preghiera di questa settimana. E grazie alla famiglie che accolgono questa pro-
posta, e a tutte le persone che si rendono disponibili per la crescita e la formazione dei più giovani. 
      

Gita Natalizia: anche quest’anno viene proposta una breve gita nel periodo natalizio. Da venerdì 27 a 
domenica 29 dicembre: Pisa e Firenze. Programma completo e quote alle por te della chiesa. A chi 
riceve il notiziario via mail o whatsapp arriverà anche attraverso questi mezzi. Iscrizioni da subito. 
(Soprattutto per la prenotazione della galleria degli Uffizi) 
PS: ci sono ancora parecchi posti per la gita dell’ 1 settembre 

Per chi andrà in vacanza o in ferie  

auguri di un periodo di relax e ricarica fisica, umana e spirituale 



XVIII domenica del tempo ordinario 

Che pena mi fanno quelle persone che hanno bisogno di mettere in cattiva luce gli altri per sentirsi migliori 

Lunedì 5: Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf) 
Ore 20.00: S. Messa     segue adorazione 

Martedì 6: Trasfigurazione del Signore (f) 
Mercoledì 7:S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) 

Giovedì 8: S. Domenico (m) 

Venerdì 9: S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d'Europa (f) 
Ore 18.00: Messa                                 ore 20.00: 4° gruppo Marta 

Sabato 10: S. Lorenzo, diacono (f) 
Ore 7.30: Messa in cimitero 

Ore 18.00: Gaspar ini Mar io; Canaglia Angelo; Ber to Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; 
Griggio Primo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria 

             Domenica 11: 19ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Chiara 

             Ore 7.30: Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia                     
             Carretta Francesco e Marina 

             Ore 10.00: Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale     
             Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin;  
             Carretta Placido 

Lunedì 12: S. Giovanna Francesca de Chantal (mf) 
Ore 20.00: Anime     segue adorazione eucar istica 

Martedì 13: Ss. Ponziano e Ippolito (mf) 

Mercoledì 14: S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 
Ore 18.00: Messa festiva 

Giovedì 15: ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) 
Ore 7.30: S. Messa 

Ore 10.00: S. Messa 

Venerdì 16: S. Stefano di Ungheria (mf) - S. Rocco 

Ore 18.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne 

Ore 19.30: a san Rocco 

Sabato 17: S. Giacinto 

Ore 7.30: Messa in cimitero                          ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Ore 18.00 Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Festa Mar ilena 
Marangon  Dal Santo Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Mambrino e Rosa, 
Alessandro e Irma, Renato e Massimo  def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; 
Barcarolo Antonio e Fabrello Luigia; Maurizio Gozzer( ann.); Adele e Ferruccio; Valente Teresa 
(ann.) e Brazzale Giovanni 
                         Domenica 18: 20ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Elena 

                         Ore 7.30 Bedendi Sever ino; Spagnolo Maria e Angelo; Brazzale Antonio e Pier  

                         Giorgio Pasin Pietro (ann.) 
 

                         Ore 10.00 Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Mar ia e Busin Giovanni     
Battista Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato  
Segala Armando, Elmina,  Beniamino 

XIX domenica del tempo ordinario 

Non sempre ciò che dici fa la differenza; a volte è il modo in cui lo dici 

Sempre pronti  

«Pronti?», chiede lo starter prima di far partire la corsa. «Pronto!», rispondiamo al telefono per dire 
che ci siamo e possiamo iniziare la conversazione. Anche il Vangelo ci chiede di essere pronti. Per 
che cosa? Per costruire il Regno di Dio; per realizzare le cose buone della vita; per accogliere le si-
tuazioni e le richieste che ci vengono fatte; per riconsegnare i doni ricevuti temporaneamente, fosse 
pure la vita terrena stessa. 
Gesù usa immagini consuete per il proprio tempo, tratte da una scena nuziale: il padrone che tira 
tardi e viene accolto dai servi senza indugio e con le luci accese, nonostante non potessero conoscere 
il momento del ritorno (…niente cellulari!).  
La vigilanza che Gesù suggerisce non vuole instillare paura o preoccupazione. La giusta attenzione 
consente di mantenere la serenità, perché la prospettiva non è una tragedia, ma un premio. I servi 
svegli saranno «beati», felici; addirittura serviti dal padrone, cosa impensabile per le consuetudini 
del tempo. È proprio ciò che ci prospetta Dio per la fine della nostra vita.  
In questa settimana in cui festeggeremo l’Assunzione di Maria al cielo, possiamo prendere come 
esempio la sua prontezza. «Eccomi!», rispose all’angelo. Una dichiarazione che ripeté ogni giorno 
della sua vita, in quelli chiari come in quelli confusi, in quelli solari come in quelli tristi. Dio stesso 
accolse e servì Colei che si era definita umilmente la «serva del Signore».       
 

Solennità dell’Assunzione di Maria: giovedì 15 agosto oltre che essere il giorno di Ferragosto, è 
la solennità dell’Assunzione di Maria, che a me piace più chiamare della Risurrezione di Maria. 
E’ festa di precetto e le messe saranno celebrate con il consueto orario festivo. 

Arricchirsi presso Dio 

Qual è la vita che vogliamo? Di che cosa dev’essere ricca e piena per renderci fieri di essa, e in pace con 
noi stessi e con gli altri? Quali obiettivi e lavori ci portano realmente alla felicità, terrena ed eterna?  
Sono grandi domande che attraversano i secoli, e sono sempre attuali. Già l’autore del libro del Qoèlet, un 
paio di secoli prima di Cristo, si accorgeva di quanto fossero vani gli affanni, le fatiche e le preoccupazio-
ni, se ciò per cui si è lavorato non ci dà gioia, sicurezza, senso. Per Gesù i tesori da accumulare non sono 
materiali, ma interiori, relazionali, spirituali.  
Sono discorsi piuttosto impopolari nella nostra società, che spinge sul consumo come antidoto all’infelici-
tà, sulla visibilità come medicina per la solitudine, sui risultati e sul successo come chiave della considera-
zione di sé. Sappiamo bene che tra i personaggi pubblici imperano i comportamenti oggi stigmatizzati da 
San Paolo: immoralità, menzogna, cupidigia.    
Dobbiamo chiederci davvero se vogliamo seguire queste sirene o la saggezza della Bibbia; se il segno che 
sta lasciando la nostra vita ha un impatto positivo o negativo sulla realtà nostra e altrui; se è questo lo stile 
del mondo che vorremmo lasciare a chi verrà dopo di noi. Ricordiamoci che non sono le parole a educare, 
ma gli esempi. Dovremmo fare in modo che siano «da Dio», perché è là che, prima o poi, siamo tutti atte-
si.  
 

Perdon d’Assisi: da sabato e e tutta domenica 4 agosto. “Un anticipo di Paradiso” come lo ha definito 
Papa Francesco nella sua visita ad Assisi del 2016. Come si ottiene il Perdono di Assisi? Secondo quanto 
stabilito nel Manuale delle indulgenze della Chiesa cattolica, per ottenere l’indulgenza plenaria un fedele 
deve seguire un percorso. Innanzitutto deve confessarsi per ottenere il perdono dei peccati, poi deve fare 
la comunione eucaristica per unirsi spiritualmente a Cristo. Inoltre, è chiamato a pregare secondo le inten-
zioni del Papa per rafforzare il suo legame con la Chiesa, quindi deve recitare Padre nostro, Gloria al Pa-
dre, oltre al Credo. Visitare una chiesa o un oratorio francescano, o in alternativa qualsiasi chiesa parroc-
chiale, è altrettanto importante. Il fedele può confessarsi e fare la comunione anche alcuni giorni prima o 
dopo le date previste, ma nell’arco di una o due settimane. La visita e la preghiera però vanno fatte lo stes-
so giorno. Il fedele può richiedere l’indulgenza plenaria per se stesso e anche per i defunti. 


