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IN SETTIMANA 
 
Domenica 14 Nel pomeriggio:  
 

h 16.00 don Giovanni disponibile per 
      le confessioni in Chiesa 
h 18.15 Recita del Rosario 
Unica  Messa vespertina nella Vigilia 
dell’Assunta alle ore 18.30 a S. Rita 
Lunedì    15  Solennità  dell’Assunta: 
              orario festivo 
Giovedì: Partono gli Amici di Fusine: 
auguriamo loro un felice soggiorno e 
saranno accompagnati da Sr. Rosita 
 
Sabato    “Amici  di  S.  Rita”  sono  in 
    vacanza sabato 13 e 20 

 

XX Domenica del Tempo Ordinario  14 agosto 11 
Donna grande è la tua fede! Avvenga come desideri 
In quel tempo, partito di  là, Gesù si ritirò verso  la zona di 
Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva 
da quella regione, si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, 
figlio di Davide! Mia  figlia è molto  tormentata da un de‐
monio". Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i 
suoi  discepoli  gli  si  avvicinarono  e  lo  implorarono: 
"Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!". Egli  rispo‐

se: "Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d'Israe‐
le". Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a  lui, dicendo: "Signore, aiuta‐
mi!". Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai ca‐
gnolini". "È vero, Signore  ‐ disse  la donna  ‐, eppure  i cagnolini mangiano  le 
briciole  che  cadono  dalla  tavola  dei  loro  padroni".  Allora Gesù  le  replicò: 
"Donna, grande è  la  tua  fede! Avvenga per  te come desideri". E da quell'i‐
stante sua figlia fu guarita. 

 

15 agosto Assunzione B. V. Maria 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò  in fretta verso  la regione 
montuosa,  in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zacca‐
ria, 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 generazione  in ge‐
nerazione  la sua misericordia per quelli che  lo  temono. Ha spiegato  la po‐
tenza 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. 

Buon Ferragosto a tutta la Comunità 
         don Giovanni 

 

 

 

 

O  Dio,  che  volgendo  lo 

sguardo  all'umiltà  della Ver‐

gine Maria l'hai innalzata alla 

sublime dignità di madre del 

tuo unico Figlio fatto uomo e 

oggi  l'hai  coronata  di  gloria 

incomparabile,  fa'  che,  inse‐

riti  nel  mistero  di  salvezza, 

anche noi possiamo per  sua 

intercessione giungere fino a 

te  nella  gloria  del  cielo.  Per 

Cristo nostro Signore. Amen.  



Le SS. Messe della settimana  
XX Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    15   
    Assunzione  
     B.V. Maria 

h 08.30  Anime del Purgato-
rio  Zaramella Achille, Maria 

e Mario  Ziroldo Eugenio e D.ti Berga-
mo  Zaccheo Sante e Maria  Innocen-
tin Ardemia SETTIMO  Michelin Lu-
ciano 
h 10.00 a S. Ant.  Antonio e Severina 
h 11.00 * Per i Giovani GMG 
Martedì            16         h 08.30 

 Ann. Zanin Giovanni  Panciera Va-
lentina (Compl.)  Acco Mario 
Mercoledì           17                 h 08.30 

 Tamai Angelo e Maria  Anime del 
Purgatorio 
Giovedì         18         h 08.30 

 Per le anime del Purgatorio  
 Venerdì           19                  h 08.30 

 Bergamo Antonio  
Sabato           20 
S.Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
h 17.00* Sec. Int. Off.  
h 18.30  Gilda  Furlanetto Gino e 
Falcomer Maria  Pauletto Luigi e Frat-
ter Elvira  Emilia e Guerrino 
Domenica          21  

XXI  Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30  Odorico Gesuè e Gina  Ann. 
Nicolò Moro 
h 10.00 a S. Ant. * Per la comunità  
h 11.00  Maria e Domenico Burlina 
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Scriviamo di... a cura di Rino Ferlauto 
  Questa settimana vorrei soffermarmi sulla 
“parola”. Il termine può avere diversi significati a seconda di 

come lo si usa, o lo si interpreta. Certamente costituisce “l’elemento fondan-
te” del nostro linguaggio e di conseguenza della nostra capacità di dialogare. 
 Ovviamente al primo posto metto il vocabolo “Parola” in maiuscolo 
intendendo la Sacra Scrittura, quella Parola, che è il lievito della nostra fede, 
e sulla quale credo non  ci siano molti dubbi interpretativi, nonché possibilità 
di “giocare con il termine”. 
 Successivamente – e siamo ai giorni nostri – comincia il “balletto delle 
parole”, ovvero girotondi di parole, arabeschi, florilegi, artifizi lessicali, al 
solo scopo – e qui mi gioco la reputazione – di creare confusione nella gente. 
Mi spiego, ogni TG ed ogni quotidiano raccontano le vicende economiche 
che stanno affliggendo tutto il mondo. 
 Certamente esistono “delle parole tecniche” da usare per i tanti addetti 
ai lavori. Ma per le persone normali ? Per coloro che non hanno dimestichez-
za con “rating”, “finanziamenti diretti”, “PIL”, “bond” e via di questo passo 
cosa succede? 
 La risposta purtroppo, a mio avviso  è drammatica:  navighiamo in un 
mare di “ignoranza della materia” in balia dei “flutti” e degli innumerevoli 
squali di cui l’economia globalizzata è ormai piena. 
 Perché non si parla alla gente con parole semplici, perché non si dice la 
verità sullo stato reale dell’economia, magari facendo degli esempi concreti – 
per citare una battuta…alla mitica casalinga di Voghera – probabilmente ci 
sentiremmo meno presi in giro e forse più attenti al mondo che ci circonda. 
 Tutto ciò non avviene ? Ovvio gli squali hanno bisogno di seminare 
“terrore” per agire indisturbati. E noi ? Dobbiamo indignarci, dobbiamo leg-
gere ed informarci il più dettagliatamente possibile…..non possiamo lasciare 
il nostro futuro in “mani di pochi”….la vita è nostra, ci è stata donata da Dio 
Padre, non possiamo permetterci di farcela distruggere. 
 Vorrei chiudere con una Parola di speranza, tratta dalla seconda lettera 
a Pietro da parte di Paolo: “……abbiamo solidissima la parola dei profeti, 
alla quale fate bene a volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un 
luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella 
del mattino….” Credo che ogni spiegazione del brano in riferimento alla ri-
flessioni sopra descritte sia inutile. 
 Buon proseguimento di vacanze a tutti…..non dimentichiamo di ascol-
tare parole e Parola.  

Fusine:Giorni di vacanza, di riposo e di incontro con Dio 
 É così che il gruppo di amici della nostra Parroc-
chia di S. Rita, della BMV e di Concordia si sta prepa-
rando a vivere la vacanza come «TEMPO PRIVILE-
GIATO» dello stare insieme, del parlarsi, dell’ascoltarsi, 
del divertirsi, dell’approfondire, per dare spazio a tutte 
quelle attività “gratuite” che alimentano il nostro cuore e 
rinsalda l’amicizia e le relazioni. La vacanza è anche 
tempo privilegiato per lo Spirito. Infatti il soggiorno di 
Fusine ci permette di “sostare” di “contemplare” le bel-

lezze della natura, ci permette di andare in disparte con il Signore Gesù. 
 Quest’anno rifletteremo insieme sul tema proposto dal congresso Eucaristico 
Nazionale che si terrà ad Ancona dal 3 all’11 Settembre “SIGNORE DA CHI AN-
DREMO? “TU SOLO HAI PAROLE DI VITA ETERNA” Gv 6,68 
L’EUCARISTIA quindi è la parola CHIAVE che guiderà le nostre giornate e ci farà 
riscoprire e custodire questo grande dono che ci ha fatto solo Gesù. Questa bella e-
sperienza, sono certa, farà crescere e maturare sempre più in ciascuno di noi il senso 
di Comunità, di partecipazione, di corresponsabilità, di impegno e di amicizia. 
Giovedì 18 p. v. partiremo con la speranza che anche il tempo favorisca il trascorrere 
dei nostri giorni in serena allegria e felice compagnia.  
          Sr. Rosita 

Logo  che  rappresenta  la  prossi‐
ma giornata Mondiale della Gio‐
ventù., che si celebra dal 16 al 21 
agosto 2011. Il suo autore è Josè 
Gil‐Noguès,  disegnatore  grafico 
che lavora a Madrid e a Oviedo.  

  L'autore José Gil‐Nogués, ha spiegato 
che  lo  sfondo  del  disegno  simboleggia 
“giovani  di  tutto  il mondo  che  si  uniscono 
per celebrare  la propria  fede accanto al Pa‐
pa, ai piedi della Croce, e formano la corona 
della  Vergine  di  Almudena,  patrona  di Ma‐
drid”. 
Nella  corona,  ha  aggiunto  il  disegnatore, 
spicca  la “M” di Maria,  iniziale anche di Ma‐
drid, luogo dell'incontro. La Croce, segno del 
cristiano, presiede  l'appuntamento del Papa 
con i giovani, che rendono visibile con la loro 
testimonianza il tema della GMG: “Radicati e 
fondati  in  Cristo,  saldi  nella  fede”.  Il mes‐
saggio  del  logo,  ha  aggiunto  Gil‐Nogués,  è 
“una catechesi, un'opportunità di evangeliz‐
zazione: la via rapida e sicura per arrivare a 
Cristo  è  la  Vergine Maria, Madre  di Dio  e 
degli uomini.  I giovani hanno, nella  fede di 
Maria,  l'esempio e  il modello per arrivare a 
Cristo e  realizzare  la  finalità prioritaria della 
GMG:  far  conoscere  al mondo  il  suo mes‐
saggio”. 


