
DOMENICA 11
Ann. Dedicazione Chiesa Cattedrale

19ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Beato il popolo scelto dal Signore.

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

Chiesa Parrocchiale h 10,30 D.ta Vidotto Virginia

Lunedì 12
S. Giovanna Francesca de Chantal

R Celebra il Signore, Gerusalemme.
h 8,30 Per Luciano e Stefania
 D.ta   Giusto Giuseppina e Perin Armando
 D.to Battiston Antonio Ann.  Gardiman Milena

Martedì 13
Ss. Ponziano e Ippolito

R Porzione del Signore è il suo popolo.
h 8,30  D.ti Vittorio e Maria

Ann.  Steccanella Angelo

Chiesa Parrocchiale h 18,30  Per Luciano e Stefania
 D.to  Vezzoli Maria Assunta

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Ziroldo Eugenio e Fam. Bergamo

Venerdì 16
S. Stefano di Ungheria

R Il suo amore è per sempre.
h .8,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria
 D.ti Faggionato, Cicuto, Morsanuto
 D.ti  Francesco e Giuseppe

Sabato 17 R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 18,30 D.ti Tamai Angelo e Maria

DOMENICA 18 20ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Signore, vieni presto in mio aiuto.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Secondo intenzione offernte

Per il piccolo Saverio

Le SS. Messe della settimana

Mercoledì 14
S.Massimiliano Maria Kolbe

R Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Fam. Ricci Compagnoni
 D.ta Vezzoli Maria Assunta

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.to Alfredo

Giovedì 15
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.
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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
belle della vita; per accogliere le situazioni e le

richieste che ci vengono fatte; per riconsegnare i doni che ci sono
stati fatti 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 indu-
gio e con le luci accese, nonostante non potessero conoscere il mo-
mento 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; addirit-
tura, saranno serviti dal padrone… cosa impensabile, per le consuetu-
dini del tempo.  Eppure 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. Un sì che ripeté sotto la croce, diventando madre
del discepolo amato, madre di ogni cristiano, madre della Chiesa.
Anche la sua Assunzione è segno di vittoria sulla morte: Dio stesso
venne ad accoglierla e servirla, lei che si era definita umilmente
“serva del Signore”.



A MARIA, LA SERVA DEL SIGNORE

Per una volta, Maria,consentimi di pensarti al di là
degli altari, dei dogmi, delle devozioni. Vorrei
considerarti prima di tutto una donna, in carne ed
ossa,evitando la tentazione di credere che nella tua
vita senza peccato fosse tutto facile, comodo,
predestinato. Vorrei ricordarti  come una donna
minuta e fragile, ma attenta ai desideri espressi o
silenziosi delle persone. Una donna sorpresa da un

annuncio incredibile, riflessiva accanto ad un figlio sfuggente,
affranta di fronte ad un dolore straziante… ma sempre attenta a
cogliere la voce di Dio nell’abisso del Mistero, la luce della
speranza nelle notti più dure, il soffio dello Spirito per ritornare a
vivere ancora. Vorrei ringraziarti per quei sì che hai detto tutta la
vita, per quelli tenerissimi che continui a far risuonare
dall’eternità in nostro favore, assistendoci adesso e nell’ora del
passaggio della morte. Perdonaci. Abbiamo incoronato come una
regina la donna dell’umiltà, del silenzio, dell’ascolto. E spesso ci
dimentichiamo che tu hai raggiunto Tutto lasciando andare tutto.
Pura, limpida, cristallina restituzione di un dono di Dio.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

“La Pasqua di Maria”
Giovedì prossimo, 15 agosto, celebreremo con
tutta la Chiesa, la solennità della Madonna
Assunta in cielo, in anima e corpo. Giusta-
mente questa solennità è definita la “Pasqua di
Maria”. Siamo invitati a onorare la Vergine, che
con questo mistero anticipa la nostra realtà.
Infatti anche noi, come Lei, saremo glorificati. Mi
permetto di invitarvi a prepararvi nel migliore dei
modi a questa solennità, con tutta la devozione
mariana che vi contraddistingue. Come potremo

celebrare degnamente la “Pasqua di Maria”, che ci parla di cielo,
senza la celebrazione dei due “indispensabili sacramenti”
della Riconciliazione e dell’Eucaristia? Il Sacramento della
Confessione ci ridona la grazia; la comunione Eucaristica ci da la
forza per camminare in questa valle di lacrime e poter
cantare, con sincerità e verità, il bel canto mariano che suona
anche come augurio per tutti: “Andrò a vederla un dì, in cielo
patria mia … Al ciel al ciel, al ciel …” In alto dunque i nostri
cuori, fissiamo la mente alle cose del cielo, siamo fatti per il cielo
e non per il fango della terra. Dio Padre ci attende, il Figlio ci ha
preparato un posto accanto a Lui, lo Spirito ci dà la grazia, e
Maria ci accompagna. Cosa vogliamo di più …

Triduo
Lunedì e martedì ore 20,30 in chiesa parrocchiale.

Mercoledì ore 17.00 a S. Antonio
ore 18,15 in chiesa parrocchiale.

Il parroco sarà a disposizione per le confessioni in chiesa
parrocchiale martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00
alle 19.00.

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

Il Parroco, Suor Rosita e i collaboratori augurano alla
Comunità, in modo particolare agli anziani e malati,
una serena festa dell’Assunta

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 04 Agosto 2013 è deceduta: Lidia Tonin ved. Innocente
di anni 82. Il Signore misericordioso gli doni la gioia e la vita che non ha fine.
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.


