
DOMENICA 4
Ann. Dedicazione Chiesa Cattedrale

18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Quello che hai preparato, di chi sarà?
R Signore, sei stato per noi un rifugio di
generazione in generazione.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  Per la Comunità
60° Ann. Matr. Zoccarato Giuseppe e Angela

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti  Codolo e Calderan D.ta Drigo Maria
D.to Zanotto Giorgio D.ti  Maria e Ernesto
Ann. D.ta Bellotto Maria

Lunedì 5
Ded. Basilica S. Maria Maggiore

Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
R Esultate in Dio, nostra forza.
h 8,30 Ann.  D.ta Pinos Luigia Angela

Martedì 6
Trasfigurazione del Signore

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.
R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
h 8,30  D.to Cattaneo Luigi  Ann. D.ta Bianca

Mercoledì 7

S. Sisto II e compagni

Donna, grande è la tua fede!
R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
h 8,30  Per Luciano, Stefania, familiari e amici

Giovedì 8
S. Domenico

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite
il vostro cuore.
h 8,30  D.ta Milanese Merik  D.ta Rossi Pierina
D.to Dazzan Giovanni   Ann.D.ta Giusto Losanna

Venerdì 9
S. Teresa Benedetta della Croce

Ecco lo sposo! Andategli incontro!
R Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo
Signore.
h .8,30  D.ta Maria

Sabato 10
S. Lorenzo, diacono

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto.
R Beato l’uomo che teme il Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Geromin e Molin

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Per Stefania   Ann. D.to Borsato Gino
D.ti  Marcello e familiari

DOMENICA 11 19ª DEL TEMPO ORDINARIO
Anche voi tenetevi pronti.
R Beato il popolo scelto dal Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.to Moro Davide   Ann.  D.to Sutto
Angelo e familiari  D.ti Fam. De Maria e Daneluzzo

Chiesa Parrocchiale h 10,30 D.ta Vidotto Virginia
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Il tesoro più grande
Qual è la vera ricchezza? Persino gli esperti di finanza
avrebbero dei dubbi, a seconda delle fasi della storia! Il
patrimonio, il reddito o lo Stato sociale? “Conta sì il denaro,
altro che no; me ne accorgo soprattutto quando non ne
ho” canta Vasco Rossi, e tanti gli danno ragione, magari
invidiandolo per il suo successo. Eppure le letture di oggi
ci mettono in guardia: “La vita non dipende da ciò che si
possiede”, dice Gesù; prima o poi dovremo lasciare il frutto

del nostro lavoro, ricorda il libro del Qoèlet; “cercate le cose di lassù”
ribadisce San Paolo. Sì, ci rendiamo conto che la più grande ricchezza
non può sanare una malattia inguaribile; che la nostra felicità passa
spesso attraverso relazioni che non si possono comprare; che siamo
assetati di amore, ben più che di divertimento ed evasione. Il vero tesoro
sta nel cuore, come certifica con semplicità questo episodio. “Un pome-
riggio Pierino fece tanti lavoretti per la mamma. Alla sera le lasciò un
biglietto che assomigliava al conto della spesa: per aver innaffiato i fiori,
50 centesimi; per aver portato al cassonetto l’immondizia, 50 centesimi; per
aver fatto da baby sitter alla sorellina: 3 euro. Totale: 4 euro. Poi andò a
dormire. La mamma gli lasciò i 4 euro sul comodino, ma dietro al biglietto
scrisse la sua lista: per averti nutrito per nove mesi dentro di me: 0 euro;
per averti messo al mondo tra sudori e dolori: 0 euro; per averti lavato,
seguito e coccolato nei primi mesi di vita: 0 euro; per averti mantenuto,
assistito, ascoltato, aiutato quando stavi male, fino ad oggi e per
il resto della nostra vita: 0 euro. Pierino il mattino seguente
lesse la lista e corse a baciare la mamma. Aveva capito che un
gesto d’amore è sempre gratis”.



ARRICCHIRSI PRESSO DIO
È strana questa tua Parola, Signore. Ci sono forse
banche anche in Cielo? Sì, dice Dio, presso di me
ci sono le ricchezze più belle che non potresti
neanche immaginare. Ci sono spazi lontanissimi lì
dietro l’angolo, ci sono tesori senza prezzo ma dal

valore infinito,  ci sono energie creatrici a portata di pensiero.
Solo che tutto è di tutti, la gara è a chi ama di più, i desideri non
possono che essere il bene di chiunque. La mia banca non chiede
commissioni, non perde nulla del tuo risparmio e dà credito per
tutta la tua vita. Tiene nella sua gigantesca memoria ogni pensiero,
parola ed opera buona che tu compirai nel mondo. A tuo nome ci
sono filari di onestà e giustizia, ceste di pazienza e fiducia, grap-
poli di rispetto e di amore. Ci sono le fatiche più pure, le sofferenze
più discrete, le difficoltà che non hanno ucciso la speranza. Ci
sono le perle di bontà e di fantasia che ti hanno fatto assomigliare
a me, facendoti meritare il posto che ho preparato per te, da
sempre, nella mia Casa.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Solennità dell’Assunta il 15 agosto
Triduo di preparazione 12-13-14 agosto ore 20.30 in chiesa parrocchiale
celebrazione Mariana in preparazione alla solennità delll’Assunta

La nostra fede: credo in Gesù Cristo
La seconda parte del Simbolo è dedicata alla persona di Gesù di
Nazaret confessato dalla Chiesa Cristo Figlio di Dio. È la parte più
nutrita di tutta la professione di fede e rispetto alle altre parti
riguardanti Dio Padre, lo Spirito Santo e la Chiesa non è composta
da aggettivi o da definizioni, ma soprattutto da fatti: è nato, è
morto, è risorto. Questa osservazione va tenuta in grande consi-
derazione, perché nella mente di noi moderni serpeggia sempre

l’idea distorta che la fede sia un pacchetto di informazioni o definizioni di carattere
teorico.      Ciò che recitiamo invece tutte le domeniche ha ben poco di astratto,
poiché si tratta di ricordare fatti storici realmente accaduti. Fatti però che non sono
solo cronaca che passa, ma fatti che hanno dato un senso nuovo alla storia. Pro-
fessare la fede dunque significa innanzitutto avere il coraggio di riconoscere i fatti
della storia come sono successi. Sono fatti lontani, potrebbe dire qualcuno; chi può
provare che quanto è detto è vero? Direbbe qualcun altro. Fin dai tempi delle pri-
missime comunità cristiane si è tentato di edulcorare i fatti con interpretazioni che
potevano in qualche modo alterare la comprensione della storia. Tuttavia la Chiesa,
con sano realismo, ha sempre basato ogni realtà di fede a partire da fatti concreti e
non da supposizioni o opinioni personali. Tale premessa è necessaria per affrontare
gli articoli di fede riguardanti Gesù Cristo, che è la rivelazione divina per gli uomini.
Innanzitutto si ricorda il suo nome di uomo: "Gesù", nome assai diffuso ai suoi
tempi, infatti se n’è trovata traccia anche nei papiri e nelle iscrizioni sepolcrali. Molte
persone si chiamavano Gesù. Il nome ha la stessa radice ebraica di Giosuè, il servo
di Mosè, che si assunse il compito di portare avanti l’opera di Dio di far entrare
nella terra promessa il popolo liberato dalla schiavitù d’Egitto. Infatti il nome
"Gesù/Giosuè" vuol dire il Salvatore, colui che salva. Se Giosuè aveva salvato il
popolo dalla dispersione del deserto, Gesù salva gli uomini dalla condizione di igno-
ranza dell’amore di Dio, rendendo disponibile non tanto una conoscenza, ma
un’autentica esperienza di misericordia, di compagnia e di vita autentica. Infatti
tutti i vangeli ricordano che Gesù iniziò la sua missione dopo il Battesimo ricevuto al
Giordano, lì dove Giosuè aveva iniziato la sua missione di far entrare il popolo nella
terra promessa. È come se Gesù al Giordano avesse detto:   riprendo l’opera di
Mosè da capo, perché Giosuè ha fatto conoscere una terra, ma non ha fatto cono-
scere colui che dona la vera terra, la vera vita. Dunque il nome di Gesù, assai diffuso
e comune, nella vicenda concreta del Nazareno si colora di toni intensi che attingono
alle più antiche radici bibliche. In Gesù di Nazareth tutto è rivelazione di chi è Dio
e di cosa fa per gli uomini, anche il suo comune nome umano.

don Maurizio GirolamiPERDON D'ASSISI
Possono ricevere l'indulgenza plenaria del "Perdon d'Assisi" tutti coloro che
confessati e comunicati, sinceramente desiderosi di vivere in obbedienza alla
volontà di Dio e in amicizia con lui nella Chiesa, visiteranno da mezzogiorno di
sabato 3 agosto alla sera di domenica 4 agosto la chiesa parrocchiale, ferman-
dosi a pregare il "Padre nostro", il "Credo", e formulando una preghiera secondo
le intenzioni del Papa

Sabato 10 e 17 agosto il gruppo amici Santa Rita (Prestito Grazioso)
Rimarrà chiuso. Riprenderà sabato 24 agosto

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 16 Luglio 2013 è deceduto: Matteo Valerio di anni 35
Signore misericordioso gli doni la gioia e la vita che non ha fine.
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.


