
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 26 17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ti Fantinel Valentino e Dina (Ann.) 
 � D.ti Marchese Fiorina e genitori 
 � D.ti Ugo - Giuseppe - Giovanni 
 � D.ti Gallo e Nosella 
 � D.to Don Cesare Lottini 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Santellani Onorina e Michele 
 � D.to Blasis Luigi 
 � D.to Carbognin Abbondio (30° g.) 
 � D.ti Acampora Mario - De Poli Ermenegilda 
 � D.to Mares Mario 

Lunedì 27 
 

h 8.30  � D.ti Guarisio Gino - Clara - Angela 

Martedì 28 
 

h 8.30 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma  

Mercoledì 29 
S. Marta  

h 8.30 Per la Comunità 

Giovedì 30 
S. Pietro Crisologo  

h 8.30 Per tutti i Defunti 

Venerdì 31 
S. Ignazio di Loyola  

h 8.30  Per i Sacerdoti, Religiosi e Religiose 

Sabato 01 
S. Alfonso Maria de’ Liguori   

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.ti Manlio e Teresa 
  � D.ti Salvatore e Pierina 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 02 18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bernardotto 
 � D.ti Arturo - Lucia - Mario - Salvatore -  
     Alfredo e Fam. 
 � D.ti Canzian e Catto 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Vidotto Virginia e Fam.Vidotto 
  � D.ti Fam. Braido e Malago 

    Parrocchia S. Rita 
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17ª settimana del Tempo ordinario 
26 Luglio - 2 Agosto 2015 

Bisognosi di «pane» 
 

Con l'evangelista Marco ci siamo fermati al «tentato 
stacco di riposo» per gli apostoli, ma subito le folle 
hanno risvegliato un'attenzione di compassione in Gesù. 
E la solitudine sperata se ne è volata via… Non ci sono, 
forse, anche per noi delle premure a cui prestare at-
tenzione? Eccoci, con l'evangelista Giovanni, a scavare 
le conseguenze di questa «passione viscerale d'amore» 
di Gesù per l'uomo bisognoso di cure e di pane. Ci tro-
viamo nei pressi di Cafarnao, il villaggio dei pescatori 
di Galilea. È gente che va da Gesù con il bagaglio della 

propria fatica, persone segnate dall’insicurezza e dalla sofferenza, uomini in 
ricerca… sono tutte affascinate dalle parole di Gesù e dal suo stile, ma pure 
imbrigliate in tante situazioni contorte. A questa gente, Gesù presenta la pro-
spettiva nuova della Pasqua vera, la sua Pasqua. Il suo dono! Si noti 
l’abbondanza, la pienezza. Ce ne fu per tutti. Ce ne fu in gran quantità finché 
ne furono sazi. Ce ne fu anche per gli assenti desiderosi di cibarsi. Dio si dona 
in abbondanza a coloro che lo cercano! Tutto ci rimanda alla Pasqua e 
all’Eucaristia. Gesù, donaci di saper apprezzare l’Eucaristia, di celebrarla con 
amore: è il modo che tu hai scelto per restare con noi dopo le giornate intense 
della Pasqua. Tutto ci rimanda alla Chiesa, cioè la comunità fondata 
sull’Eucaristia. È curioso notare come, a partire da queste pagine, avviene una 
graduale rarefazione delle persone che ascoltano Gesù. Il maestro rimane 
sempre più solo, al punto da chiedere ai discepoli: «Forse anche voi volete 
andarvene?». Erano circa 5000 persone sulle rive del lago quel giorno. Nel 
cenacolo saranno solo in 12, ognuno attraversato da una sua vicenda contorta 
di fede e di umanità. E noi ci incontriamo con lui? 



DONACI SEMPRE IL TUO PANE 
 

Padre, noi ti ringraziamo per il pane che ci doni ogni 
giorno. È il segno della comunione tra di noi e con te, 
mistero di comunione con il Figlio e lo Spirito. Donaci 
sempre il tuo pane. È pane di bianca farina, fatta di tan-
ti chicchi, schiacciati, macinati, per essere una cosa so-
la. Per tuo dono, Padre, uniamo la nostra farina impa-
stata dall’acqua, trasformata dal fuoco in un solo pane. 

È la nostra vita ricevuta in dono e donata nuovamente. Pane di fragrante comu-
nione, pane per il lungo cammino, pane per un’unica missione, pane per la vita 
del mondo. Grazie, Padre, per il tuo Pane, Gesù Cristo Signore. Pane vivo del 
cielo fatto nostro cibo per essere nell’amore in eterno. Amen.  
                                                                       ( A. Contran - D. Zanella )                                                         

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 1 Agosto dalle 17.30 alle 19.30 

  Segue - Misericordiae Vultus 
 

9. Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come 
quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il 
peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo 

queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, 
e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre 
presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nu-
cleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza 
che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono. 
Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita 
cristiano. Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdona-
re, Gesù rispose: « Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette » (Mt 
18,22), e raccontò la parabola del “servo spietato”. Costui, chiamato dal padrone a 
restituire una grande somma, lo supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debi-
to. Ma subito dopo incontra un altro servo come lui che gli era debitore di pochi cen-
tesimi, il quale lo supplica in ginocchio di avere pietà, ma lui si rifiuta e lo fa impri-
gionare. Allora il padrone, venuto a conoscenza del fatto, si adira molto e richiamato 
quel servo gli dice: « Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te? » (Mt 18,33). E Gesù concluse: « Così anche il Padre mio celeste 
farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello » (Mt 18,35). 
La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma 
che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi 
sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi 
per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più 
evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non pos-
siamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è 
lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. La-
sciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie 
per vivere felici. Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: « Non tramonti il 
sole sopra la vostra ira » (Ef 4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha 
posto la misericordia come un ideale di vita e come criterio di credibilità per la nostra 
fede: « Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia » (Mt 5,7) è la beatitudi-
ne a cui ispirarsi con particolare impegno in questo Anno Santo.  
Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare 
l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende 
visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. 
Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si 
verificano nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. 
Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di 
gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore miseri-
cordioso dei cristiani. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso 
Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. 

- Continua 
 

“PERDONO D’ASSISI”.  

DAL MEZZOGIORNO DEL 1 AGOSTO  ALLA MEZZANOTTE DEL 2 AGOSTO E’ 
POSSIBILE LUCRARE L’INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO D’ASSISI CHE 
SI PUO’ APPLICARE AI VIVI E AI DEFUNTI. 
Per lucrare l’indulgenza si deve: Visitare la Chiesa Parrocchiale e recitare un Padre 
nostro, il Credo e una preghiera per il S.Padre, confessarsi e comunicarsi entro 8 gior-
ni. Per dare la possibilità a tutti di accostarsi alla confessione sacramentale, il Parroco 
sarà in chiesa parrocchiale  dalle 16.30 alle 20.00 di Venerdì 31 Luglio. Approfittia-
mo di questo mezzo che la Chiesa mette a nostra disposizione e facciamo tesoro 
dell’occasione per fare una buona confessione e comunione. 

ACCOGLIENZA 

Come ben sappiamo presso la palestra dell’Istituto “G. Luzzatto” sono ospitati 63 gio-
vani emigrati arrivati nei giorni scorsi provenienti da varie zone dell’Africa: dal Mali, dal 
Ghana, dalla Nigeria e dal Bangladesh. 
Come segno di accoglienza in collaborazione con  gli stessi ospiti, Coop. Solaris e citta-
dini volontari si è organizzato un “Aperitivo Multietnico” domenica 26 Luglio 
dalle 18.30 alle 20.00 presso l’area festeggiamenti della nostra Chiesa par-
rocchiale. 
Siamo invitati tutti a partecipare per avere l’opportunità di accogliere, conoscere e 
creare il clima solidarietà umana.  
E’ stato fatto presente che questi ospiti hanno bisogno della nostra generosità. In par-
ticolare servono: vestiti, scarpe/ciabatte, prodotti per la pulizia personale e per gli in-
dumenti. Dimostriamo come sempre la nostra grande apertura di cuore. Già domenica 
scorsa abbiamo avuto l’opportunità di dimostrare la nostra vicinanza accogliendo 15 
giovani cristiani cattolici nella celebrazione eucaristica delle ore 10.30. 


