
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 9 19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Fam. Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Drigo Beatrice 
 � D.ta Maria 

Lunedì 10 
S. Lorenzo, diacono  

h 8.30  � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 

Martedì 11 
S. Chiara d’Assisi  h 8.30 � D.ti Gianni - Maria Assunta 

Mercoledì 12 
S. Giovanna Francesca Chantal  

h 8.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.ta Gardiman Milena 
 � D.ti Marcello e Fam. 

Giovedì 13 
Ss. Ponziano e Ippolito  

h 8.30 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni 
  - Canevari - Zetti 
 � D.to Steccanella Angelo (Ann.) 

Venerdì 14 ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA  

Sabato 15  

Chiesa S. Antonio 
h 9.00   � D.ti Giovanna - Luigi - Paolo 
  � D.ta Maria Assunta Vezzoli 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Secondo intenzioni offerente 
  � D.ti Vio Assunta - Liva Luigi 
  � D.ti Calderan Santa (30° g.) e Carlin Edo 
  � D.to Brola Giorgio 

DOMENICA 16 20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Zanin 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 Per la comunità 

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Condominio S.Antonio e Fam. 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ti Fam. Prisco - Della Porta 
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19ª settimana del Tempo ordinario 
9-16 Agosto 2015 

In cammino… fino all'eternità 
 

Paure e angosce affollano la nostra vita. Quelle passate 
si dimenticano, esistono solo ormai nella memoria, ma 
quelle che potrebbero arrivare… È il futuro il nostro 
problema. Sogniamo la vita beata con Dio ma ne 
abbiamo paura. Vorremmo essere come Maria, ma ci 
accontentiamo… È in questo contesto che le parole di 
Gesù ci provocano, che la celebrazione dell'Assunzione 
di Maria ci sollecita nel cammino d'amore. Per capire il 
pensiero di Gesù è necessario uno spirito aperto, che 
non si fermi agli aspetti esteriori, ma si avvicini alla sua 

identità profonda e si lasci prendere dal suo insegnamento che non è suo, ma 
dello stesso Padre: «Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene 
a me». A questo siamo invitati oggi: lasciarci interpellare da Gesù, penetrare 
la sua persona, accettare il suo insegnamento, lasciarci alimentare da lui. Un 
cammino grande e impegnativo! In tutto questo Maria è stata maestra, si è 
messa alla sua scuola con amore e diligenza. E passo dopo passo ha saputo 
rispondere con gioia ai desideri di Dio. Così Gesù non ha avuto alternative: 
portarla con sé nella pienezza di Vita, la vita del Padre e sua e dello Spirito 
Santo. Come l’Assunzione rimane un mistero chiuso nel silenzio, allo stesso 
modo è velato il mistero della nostra morte e del nostro futuro, anche se que-
sto velo è illuminato dalla certezza della risurrezione di Gesù e dell’Assunzione 
di Maria. La sua festa ci riempia di gioia profonda e di speranza: Dio ha esalta-
to in Maria anche il corpo umano e lo esalterà in ciascuno di noi. A ferragosto 
il messaggio della risurrezione dia un senso al riposo che molti di noi vivono in 
questi giorni: ci prendiamo cura anche del nostro corpo perché esso è destina-
to all’immortalità.  



MARIA, ADORA GESÙ PER ME E IN ME 
 

O Mamma di Gesù e mia, il tuo Figlio si è fatto Pane 

sull’altare ed ora è dentro di me, in me... O Mamma, 

non sono capace di adorare Gesù con tutto il mio cuore e 
i miei pensieri come meriterebbe... Ti supplico, o Mamma 

mia, è adora tu per me e con me, dentro di me il tuo e 

mio Gesù che si è fatto Cibo e fuoco per la mia vita.  

Adoralo come solo tu sai fare e hai sempre fatto dal 
giorno della sua Incarnazione nel tuo grembo verginale 

fino ad oggi. Mamma di Gesù, aiutami a capire un poco 

di più il grande miracolo di amore che Gesù compie ogni 

giorno per me nella Comunione eucaristica, il fuoco di 
amore che riversa nella mia anima...Maria, Mamma mia, 

aiutami a vivere appassionatamente questo momento di intimità con Gesù e 

ad amarlo e adorarlo con gli stessi sentimenti che tu hai avuto presso la  

mangiatoia di Betlemme... Ti supplico, aiutami! Non lasciarmi solo, dammi i 

tuoi occhi e il tuo cuore per stare con lui sempre.                     Guerrino Pera 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 15 e 22 Agosto  

“il gruppo amici di S. Rita” rimarrà chiuso. Riprenderà 
Sabato 29 Agosto con il solito orario  dalle 17.30 alle 19.30 

Avviso dalla Redazione 
In occasione della festività dell’Assunta il foglietto parrocchiale verrà  

redatto il giorno 13 Agosto. Si invita a prenotare le messe entro la  

suddetta data. 

“La Pasqua di Maria” 
Venerdì  prossimo, 15 agosto, celebreremo con tutta la Chiesa, 
la solennità della Madonna Assunta in cielo, in anima e corpo. 
Giustamente 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 
 

Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 Agosto  

ore 18.30 in chiesa parrocchiale. 
*********** 

Solennità Liturgica dell’Assunta 
Venerdì 14 agosto 

Santa Messa  ore 17.00 a S. Antonio  

Chiesa parrocchiale 

ore 18.15 Liturgia vigilare della solennità. 

ore 18.30 Santa Messa 

Confessioni individuali 

Il parroco sarà a disposizione per le confessioni: 
in Chiesa parrocchiale 

Giovedì 13 Agosto  dalle ore 9.00 alle 12.00  

    dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 20.30 

In Duomo  
Venerdì 14 Agosto dalle 9.30 alle 11.30. 

Il Parroco, Suor Rosita e i collaboratori augurano 

alla Comunità, in modo particolare agli anziani e 

malati, una serena festa dell’Assunta  


