
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 23 e 30 luglio                     

in Chiesa                                             
dalle ore 16:00  alle 17:30 

 

SABATO 30 E DOMENICA 31                                 
Raccolta Caritas 

 

GIOVEDI’ 21 E GIOVEDI’ 28 

            Teatro all’aperto alle ore 21.00 Presso il 
Centro Parrocchiale   

       

LUNEDI’ 18 -  MERCOLEDI’ 20 E VENERDI’ 22 

 Torneo di Pallavolo ore 20:30                             
presso il Centro Parrocchiale 

 

PREGHIERA PER IL TEMPO ESTIVO 

Ti ringrazio o Dio  per queste vacanze!             

Sono un tempo di svago, di divertimento e di 

relax … Ma non mi dimentico di Te,  perché so 

che Tu in ogni momento sei con me.                

Non importa se sono al mare, al lago, in        

montagna: ovunque io vada Tu mi vedi e mi 

ami. Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. 

Grazie per le persone che mi hai messo vicino. 

Sono felice di essere un tuo piccolo amico.         

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive che anche 

quest’anno mi dai la gioia di usufruire!            

Sono un tempo salutare per me e per quanti altri 

hanno la  possibilità di farle. In questi giorni di      

totale distensione, mi sia, o Dio, di conforto la 

Tua benefica Parola. In questo tempo propizio, 

desidero solo essere libero, di quella libertà che 

rende ogni persona una vera persona. Libera di      

pregare, di pensare e di agire al di fuori di orari 

tassativi, lontana dal caos cittadino, immersa 

nella bellezza del creato. Grazie, Signore, per 

tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. Grazie 

del riposo che ci concedi in questi giorni!       

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si 

muovono in cerca di refrigerio e di pace!                           

 

AVVISO:  

Il prossimo bollettino sarà per le tre settimane 

di agosto. Si tenga presente per ordinare          

il ricordo dei propri defunti. Grazie! 

Amen! 
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NELLA LITURGIA INCONTRIAMO L’AMORE DI DIO 
Papa Francesco ha pubblicato il 29 giugno la Lettera Apostolica “DESIDERIO DESIDERAVI”                      

per aiutare i fedeli a comprendere il significato della Messa e curarne la celebrazione.  
 L’Eucaristia domenicale rappresenta per molti l’unico momento settimanale di incontro             
sacramentale con Cristo, l’occasione pressoché esclusiva di ascolto della Parola di Dio e di un suo    
commento. E le  lamentele (la Messa è lunga, l’omelia è noiosa, astratta, il prete è sciatto,...) non mancano; 
però dicono, lette da un’altra prospettiva il desiderio di incontro con il Signore, l’attesa spirituale, la 
“fame” che c’è in tante persone e che aspetta di essere colmata. E’ un aspetto da non trascurare: per la 
stragrande maggioranza dei cristiani -e a ragione- l’Eucaristia è la “scuola di vita cristiana” per  eccellenza, 
suo “fonte e culmine”, come si esprime il Concilio. E nonostante il calo di frequenza per la pandemia,   
rimane l’”assemblea” cristiana più frequentata. 

Papa Francesco sottolinea a più riprese il “desiderio” di Dio, che precede il 
nostro, di poter mangiare con noi la sua Pasqua. E ancora parla di 
“frequentazione assidua del fuoco di amore che il Signore è venuto a            
portare sulla terra”, di “oceano di grazia che inonda ogni celebrazione” da 
cui la dimensione dello stupore come parte essenziale dell’atto liturgico. 
Riscoprire la dimensione teologica e contemplativa che sta alla base della 
Messa è fondamentale per entrare e apprezzarne la grandezza. Il Pontefice 
ci ricorda anche la gratuità di questo straordinario dono )”A quella Cena 
nessuno si è guadagnato un posto, tutti sono stati invitati”) e che non      

dovremmo dormire sonni tranquilli “sapendo che ancora non tutti hanno ricevuto l’invito alla Cena      
o che altri lo hanno dimenticato o smarrito nei sentieri contorti della vita   degli uomini” (n.4). 
Ma certamente è Dio ad “agire” nella liturgia, è altrettanto vero che l’atteggiamento umano - da chi    
presiede la celebrazione o vi svolge qualche compito a chi “semplicemente” partecipa (ma non è la cosa 
essenziale?)- non è indifferente. La cura, l’amore, ma anche la “naturalezza” e semplicità con cui si      
prepara e si celebra la liturgia sono elementi fondamentali che permettono a chi vi partecipa di godere 
della bellezza di Dio che si rende presente attraverso i segni sacramentali. Questo richiede una sapiente 
“regia”- senza manie ma anche sciatterie– di ogni aspetto della celebrazione, perché tutto in essa        
ha senso. 
Ultima sottolineatura: papa Francesco ricorda la circolarità” tra celebrazione e vita. La celebrazione ci 
“evangelizza”, perché è incontro con il Cristo risorto, ma diventa autentica quando ci apre alla               
testimonianza della carità (n.37).  
 Un bel programma quello affidatoci dal Papa, che ci invita a riscoprire la Liturgia. Una meditazione 

attenta della Lettera, una vera sintesi sul senso dell’ Eucaristia, sarebbe un ottimo inizio. Non per niente il 
Concilio Vaticano II° ha emanato come primo documento quello sulla liturgia: è lì, nelle sue profondità, 

che si radica la vita della Chiesa, che cammina sulle orme di  Cristo, luce delle genti per aprirsi alla realtà, 
alle gioie e alle sofferenze del mondo. E, si sa, senza radice una pianta non va lontano.                                    

(da Rivista Credere 28/2022, don Vincenzo Vitale)  

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 31 Luglio    

     Dal  Vangelo secondo Luca (12,13 - 21) 

 

   In quel tempo, uno della folla gli   
disse a Gesù: «Maestro, di' a mio fratello 
che divida con me l'eredità». Ma egli       
rispose: «O uomo, chi mi ha costituito     
giudice o mediatore sopra di voi?». E disse 
loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni 
cupidigia, perché anche se uno è       
nell'abbondanza la sua vita non dipende dai 
suoi beni». Disse poi una parabola: «La 
campagna di un uomo ricco aveva dato un 
buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che 
farò, poiché non ho dove riporre i miei    
raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei 
magazzini e ne costruirò di più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei              
beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni;    
riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma 
Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 
preparato di chi sarà? Così è di chi accumula 
tesori per sé, e non arricchisce davanti a 
Dio».  

 

 

                             

 

 

 

            

COMMENTO: “ Gesù oggi ci invita a considerare che le 
ricchezze possono incatenare il cuore e distoglierlo dal 
vero tesoro che è nei cieli. Questo non vuol dire     
estraniarsi dalla realtà, ma cercare le cose che hanno 
vero valore: la giustizia, la solidarietà, l’accoglienza, la 
fraternità, la pace, tutte cose che costituiscono la vera 
dignità dell’uomo. Si tratta di tendere ad una vita      
realizzata non secondo lo stile mondano, bensì         
secondo lo stile evangelico: amare Dio con tutto il    
nostro essere, e amare il prossimo come lo ha amato 
Gesù, cioè nel servizio e nel dono di sé. La cupidigia dei 
beni, la voglia di avere beni, non sazia il cuore, anzi 
provoca più fame!”.                                    (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 24 Luglio 

 Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13)          
  

  Gesù si trovava in un luogo a pregare 
e quando ebbe finito uno dei discepoli gli 
disse: «Signore, insegnaci a pregare, come 
anche Giovanni ha insegnato ai suoi        
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando    
pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno 
il nostro pane quotidiano, e perdonaci i    
nostri peccati, perché anche noi perdoniamo 
ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in 
tentazione». 
Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e 
va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico,    
prestami tre pani, perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da    
mettergli davanti; e se quegli dall'interno gli 
risponde: Non m'importunare, la porta è già 
chiusa e i miei bambini sono a letto con me, 
non posso alzarmi per darteli; vi dico che, 
se anche non si alzerà a darglieli per      
amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono almeno per la sua insistenza. 
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà   
aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca 
trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale    
padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, 
gli darà una pietra? O se gli chiede un     
pesce, gli darà al posto del pesce una     
serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli,  
quanto più il Padre vostro celeste darà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!».  

  

 

 

 

COMMENTO: “ Questa è la preghiera cristiana:  è    
dialogo tra persone che si amano, un dialogo basato 
sulla fiducia, sostenuto dall’ascolto e aperto           
all’impegno solidale. E’ un dialogo del Figlio col Padre, 
un dialogo tra figli e Padre. Quando Gesù ci insegna il 
Padre Nostro ci fa entrare nella paternità di Dio e ci 
indica il modo per entrare in dialogo orante e diretto 
con Lui, attraverso la via della confidenza filiale. E’ un 
dialogo tra il papà e suo figlio, del figlio con il papà. La  
preghiera che ci ha insegnato il Signore è la sintesi di 
ogni preghiera, e noi la rivolgiamo al Padre sempre in 
comunione con i fratelli.”                      (Papa Francesco)                                                                        

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì                      18 09:00 Luciano Zanella, Def.ti Zanella-Baracco, Suor Domiziana, Danilo;                              
Zinato Marcello, Silva, Salmaso Margherita; Ercolin Guerrino, Teresa, Luigino. 

Martedì               19 18:30 Per la Scuola dell’ Infanzia in ringraziamento per l’anno scolastico appena concluso. 

Mercoledì                                  20 18:30 Def.ti Galenda e Trolese, Doriana;                                                                                             
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio, Sabrina. 

Giovedì                   21 08:30 Intenzioni Offerente.                                                          21:00 Teatro all’aperto 

Venerdì                     
S. Maria Maddalena                   22 18:30 Danese Ugolina, Alfonso; Zulian Maria, Bugno Giuseppe; Boran Natalino. 

Sabato                       

23 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                  17:00 Battesimo                                                                
Candian Walter, Antonio, Carraro Carmela, Daniele Pasquale;                                      
Antonietta, Suor Flavia Panizzolo; Ferro Rino, Rubin Rita, Zampieri Antonio, 
Peruzzo Maria; Giacomelli Paolo, Rossano.                                                                    

 

DOMENICA 

XVII^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

 

24 

08:30 
 

10:00 
 

 

18:00 

Zanin Luigia.  

Giantin Renato, Flavio, Bugno Zaira.  

Favero Giovanni, Bacchin Nerina, Mario, Carlo, Arturo, Luigi.                                                                

Lunedì                        
S. Giacomo Ap. 

25 09:00 Salmaso Margherita (Ann.), Zinato Marcello, Silva;                                                                        
Griggio Gino, Adriana, Beltramello Maria. 

Martedì              
SS. Gioacchino e Anna        26 18:30 Moressa Aldo, Schiavo Marino. 

Mercoledì                    27 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, Maria; Bordin Serena. 

Giovedì                  
S. Marta, Maria e Lazzaro  

28 08:30 Intenzioni Offerente (in ringraziamento).                        21:00 Teatro all’aperto 

Venerdì  29 18:30 Nicoletto  Ferruccio, Clara; Zanta Rita, Fam. Def.ti; Padovan Maurizio. 
 

 

Sabato                  

 

30 

11:00 
 

16:00 
 

18:00 

Santo Matrimonio di Zaggia Michele e Ajaino Felicia Joyce 

Sante Confessioni in Chiesa                                                       

Ferraresso Maria, Tosato Mario, Ferraresso Claudia, Tosato Antonio;           
Riparelli Franco, Eros, Giovanni, Fam. Def.ti.                        RACCOLTA CARITAS  

 

 

DOMENICA  

XVIII^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

31 

08:30 
 

10:00 
 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                         RACCOLTA CARITAS                           
 

Bordin Pietro, Rossetto Claudia, Fam. Def.ti. 

Gibellato Gianna (Ann.), Bordin Rino, Guerra Morena, Zullo Antonio. 

 

 

 


