
AGENDA 
INCONTRO SCUOLA INFANZIA   

Il giorno venerdì 27 AGOSTO, alle ore 20.45, 
presso il   Centro Parrocchiale si terrà l’incontro 

con i  genitori dei bambini nuovi iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia.                                              

******************* 

Mercoledì 01 settembre 
INCONTRO VOLONTARI SAGRA 

alle 20:45 in Centro Parrocchiale. 
 Si chiede ai Volontari e alle Volontarie        
la presenza e la puntualità all’ incontro per           

organizzare le diverse attività e coordinare le   
varie proposte. Si prenderà conoscenza  delle 

attenzioni e regole sanitarie da osservare,           
nel  rispetto della normativa anti Covid-19.                    

********************** 
Venerdi 03 settembre 

FESTA FINALE DI CHIUSURA DEL VIGOGREST     
sarà in Centro Parrocchiale, alla sera, con la    

presenza di tutte le famiglie dei ragazzi. 

5 settembre 
Santa Madre Teresa           

di Calcutta 
 

Come tutti sanno, Madre 
Teresa di Calcutta è  
stata una grande         
religiosa che ha dedicato 
la sua vita ad  aiutare i 
poveri e i bisognosi della città di Calcutta.   Nata nel 
1910 in una famiglia cattolica a  Skopje, nell’ex          
Jugoslavia e di origine albanese, già in adolescenza  
inizia a conoscere l’India, dove prende i voti perpetui e 
si trova a contatto con persone il grande difficoltà. Nel 
1979 le è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace e 
dopo la sua morte, nel 1997, diventa prima beata nel 
2013, poi Santa nel 2016. Oltre che aver vissuto una 
vita di   grande insegnamento per tutti noi, ha lasciato 
un segno profondo anche grazie alle sue parole. 

 

 E’ ORA DI VIGOGREST 2021 

 Agli animatori, ai ragazzi e a tutte le famiglie 
auguriamo di vivere l’esperienza del GREST con   
entusiasmo e gioia.  

 Bravi gli animatori e le animatrici! Trovino da 
parte dei ragazzi e bambini disponibilità nel lasciarsi 
coinvolgere in questa esperienza estiva ricca di   
amicizia e gioco. 

 Siano giornate trascorse nella bellezza di    
poterci incontrare, ristabilendo e rafforzando quei  
legami significativi con i Coetanei e la Comunità. 
Vivere bene il Vigogrest sia una buona conclusione    
dell’ estate e una bella preparazione per l’avvio di 
un nuovo anno di attività e di cammino.  
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16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato        

 L’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di       
opportunità. Nella fede siamo chiamati ad abbandonare ciò che         
isterilisce la nostra vita: nell’incontro con Cristo rinasce la     
speranza e diveniamo capaci di rinnovata fecondità. San Paolo 
nella lettera ai cristiani di Roma ricorda il grande annuncio     
pasquale che si realizza nel battesimo di ciascuno: in Cristo   
siamo morti al peccato e «possiamo camminare in una vita    
nuova» (Rm 6,4). La vita nuova di cui si parla colloca il         
discepolo di Gesù in una comunione profonda con Dio.             
A partire da questa esperienza possiamo immaginare una vera 
fraternità tra gli uomini. 

 La Chiesa in Italia è in cammino verso la 49ª Settimana      

Sociale  a Taranto , che avrà per titolo «Il pianeta che          
speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso». Si richie-
de a tutti un supplemento di coinvolgimento, con stile sinodale.   

Proprio l’idea del cammino rimanda al paradigma biblico dell’esodo, che prevede sia il coraggio di        
abbandonare  antiche logiche sbagliate, sia la capacità di affrontare le crisi nel deserto, sia il desiderio di      
alimentare la speranza di poter raggiungere la terra promessa. Fuori dalla metafora, appare chiaro che ogni    
percorso di conversione è sottoposto a momenti di prova. La transizione rimanda a una serie di passaggi e alla 
capacità di discernimento per capire quali scelte siano opportune. Come il popolo d’Israele nei quarant’anni di 
passaggio dalla schiavitù verso la terra promessa ci attende un periodo di importanti decisioni.  

Nella transizione ecologica, si deve abbandonare un modello di sviluppo consumistico che accresce le 
ingiustizie e le disuguaglianze, per adottarne uno incentrato sulla fraternità tra i popoli. Il grido della terra e il 
grido dei poveri ci interpellano, così come il grido di Israele schiavo in Egitto è salito fino al cielo (Es 3,9). …
Ci attende una gradualità, che tuttavia necessita di scelte precise. La transizione ecologica è «insieme sociale 
ed economica, culturale e istituzionale, individuale e collettiva», ma anche ecumenica e interreligiosa.              
È ispirata all’ecologia integrale e coinvolge i diversi livelli dell’esperienza sociale che sono tra loro             
interdipendenti: le organizzazioni mondiali e i singoli Stati, le aziende e i consumatori, i ricchi e i poveri, gli 
imprenditori e i lavoratori, le nuove e vecchie generazioni, le Chiese cristiane e le Confessioni religiose.       
Ciascuno deve sentirsi coinvolto in un progetto comune. Per realizzare tale transizione occorre, da un lato,        
approfondire l’«educazione alla responsabilità», per un «nuovo umanesimo che abbracci anche la cura della 
casa comune», coinvolgendo i molti soggetti impegnati nella sfida educativa.  

Il cambiamento si attiva solo se sappiamo costruirlo nella speranza, se sappiamo ricercarlo assieme: 
«Insieme è la parola chiave per costruire il futuro: è il noi che supera l’io per comprenderlo senza abbatterlo,    
è il patto tra le generazioni che viene ricostruito, è il bene comune che torna a essere realtà e non proclama,          
azione e non solo pensiero». Il bene  comune diventa bene comune globale perché abbraccia anche la cura della 
casa comune.                                                                                                                       

                                                                                          I Vescovi Italiani 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 05 settembre  

 

Dal Vangelo secondo Marco (7,31-37)            .                  

 In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di 
Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli        
portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
man. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli   
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un  
sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «Apriti!». E subito 
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua 
lingua e parlava correttamente. E comandò loro di 
non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi 
lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha 
fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i 
muti!» 

 

COMMENTO :  

Ognuno di noi, quando è stato battezzato, ha 
incontrato il Signore Gesù che personalmente 
gli ha detto “Apriti!”. Il Battesimo è un dono di 
grazia che funziona nella nostra vita, se c’è la 
nostra libera collaborazione. Gesù ci ha dato 
la possibilità di ascoltare la sua parola, ci ha 
comunicato il suo modo di pensare, ci ha fatto 
conoscere la sua mentalità: se la ascoltiamo e 
la facciamo nostra, abbiamo qualcosa di    
prezioso da comunicare agli altri. Il miracolo 
sta nell’autentico ascolto che, sciogliendo il 
nodo della lingua, ci rende capaci di            
trasmettere agli altri, ai figli, alle nuove        
generazioni, la fede cristiana che per grazia 
abbiamo ricevuto. Mi apro alla Grazia di Dio, 
coltivando il  silenzio, l’ esame di coscienza,   
la preghiera, la vita sacramentale? 

Domenica 29 agosto 

  

Dal  Vangelo secondo Marco (7, 1-23)             .                                       

  In quel  tempo, si riunirono attorno a Gesù i 
farisei e alcuni degli scribi venuti da                        
Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi    
discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè 
non lavate -  i farisei infatti e tutti i Giudei non    
mangiano se non si sono lavate le mani fino al      
gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e 
tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto 
le abluzioni, e osservano molte altre cose per         
tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e  
oggetti di rame - quei farisei e scribi lo interrogarono: 
«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 
la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con  
mani immonde?». Ed egli rispose loro: «Bene ha  
profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:    
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo   
cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di                 
uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini».          . 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi 
tutti e intendete bene: non c'è nulla fuori dell'uomo 
che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece 
le cose che escono dall'uomo a contaminarlo».  Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le 
intenzioni cattive: 
fornicazioni, furti,                            
omicidi,  adultèri, 
cupidigie,          
malvagità, inganno,                  
impudicizia,        
invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. 
Tutte queste cose 
cattive vengono 
fuori dal di   dentro 
e contaminano 
l'uomo».  
 

COMMENTO: 

 La controversia tra Gesù e i farisei ci porta 

dall’ esteriorità al “cuore”, cioè alla necessità di 

una relazione nuova dell’ uomo con Dio.          

La  buona relazione con Dio dipende non      

dall’ impegno e dall’ esecuzione di tutte le regole 

esterne, ma dall’ intervento di Dio il quale, in  

forza della fede di Cristo, cambia il cuore  

dell’uomo che si fida e si lascia salvare. Il           

problema dunque è “dentro”, dal momento che 

lo sporco è nel cuore. Solo un intervento potente 

e creatore di Dio può rinnovare il cuore e               

renderlo buono.  E’ l’amore di Dio che ci salva. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 23 09:00 Zulian Maria (Ann.), Giuseppe, Natalino;                                         Santa Rosa da Lima                                 

Candian Regina, Def.ti Prendin—Mescalchin. 

Martedì 24  Non c’è la S. Messa                                                                        San Bartolomeo, Apostolo                             

Mercoledì 25 18:30 Salmaso Margherita (30°), Zinato Marcello; Boldrin Giuseppe, Lorenzo,   
Giantin Rita, Maria, Ester; Ceccato Luigi Romano, Giuseppe, Doni Giuseppina, 

Giovedì 26 18:30 Danese Sergio. 

Venerdì         27 18:30 Anime.                                                                                                          Santa Monica                                
20.45 Incontro dei genitori dei bambini nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

 

Sabato          

 

28 
16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                        Sant’ Agostino                                
 

Daniele Angelo (Ann.), Don Roberto, Alibardi Costanza;                                     
Barzon Bruno, Genitori e Fam. Def.ti; Nicoletto Giuseppe.      Raccolta Caritas 

 

XXII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

 

29 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

 

Per la Comunità.                                                                               Raccolta Caritas                           
 

Anime. 
 

Bugno Giovanni (Ann.); Mazzetto Pierina, Santello Natale. 

Lunedì 30 09:00 Anime. 

Martedì                31  Non c’è la S. Messa                                                                         

Mercoledì 01 18:30 Azzolini Cesare, Giuseppina, Flavio. 

Giovedì 02 18:30 Carraro Ines (30°),  Penazzato Sergio; Rubin Claudio, Dorino, Penazzato Rosetta; 
Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino; Bacco Giovanna. 

Venerdì          03 18:30 Gottardo Gastone, Piccolo Norma, Gambaro Maria (Ann.), Ferraresso Albano, 
Benvegnù Oriano, Giovanni, Giovannina. 

 

Sabato 

 

04 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)       

Moro Giuseppe..                                 
  

XXIII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

   

05 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità.      

Lando Gianfranco, Mario, Ferdinando, Donà Elisa. 

Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro e Amos;                                                                 
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                                                                  

Lunedì 06 09:00 Luciano, Zanella-Baracco, Suor Domiziana, Danilo. 

Martedì 07 18:30 Cecchinato Davide (30°), Rizzo Flavio, Sorgato Umbertina. 

Mercoledì 08 18:30 Donà Egisto e Def.ti Fam.; Zinato Silvio, Zulian Lina.                 Natività della B.V.Maria                                

Giovedì 09 18:30 Anime. 

Venerdì         10 18:30 Ruzza Maria Pia, Zara Mario Bruno. 

 

Sabato          

 

11 
16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                      
 

Poletto Giuseppe (30°); Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni, 
Maria;  Classe 1966 Defunti e Amici.                                     Buste Dono Mensile 

 

XXIV^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

 

12 

08:30 
 

10:00 
 

 

18:00 

 

Per la Comunità.                                                                        Buste Dono Mensile                        
 

Sanavia Maddalena;                                                                                                    
Mancin Mario (Ann.), Bedin Romano, Amabile, Mancin Pietro, Maria. 
Anime. 


