
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 16 20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Chiesa Parrocchiale h 10.30 Per la comunità 

Lunedì 17 
h 8.30  Per i benefattori vivi e defunti  
                 della comunità 

Martedì 18 h 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Mercoledì 19 
S. Giovanni Eudes  

h 8.30 Per i Sacerdoti 

Giovedì 20 
S. Bernardo  h 8.30 Per i Religiosi e Religiose 

Venerdì 21 
S. Pio X  

h 8.30  � D.to Moro Nicolò (Ann.) 
  � D.to Suzza Luciano (Ann.) 

Sabato 22 Beata Vergine Maria Regina  

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Maria e Giuseppe 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Silvano e Gilda 
  � D.to Zanotel Luigi 
  � D.ti Furlanetto Gino e Maria 
  � D.te Gina e Gabriella 
  � D.ti Bottan Stefano (Ann.) - Maria e Severino 

DOMENICA 23 21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.to Giorgio 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Fam. Marcante - Acco - Pivetta 
 � D.to Carbognin Abbondio 
 � D.ti Maria e Domenico Burlina 
 � D.to Geremia Gino 
 � D.to Muscolino Antonio (Ann.) 

    Parrocchia S. Rita 
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20ª settimana del Tempo ordinario 
16-23 Agosto 2015 

 

«Partecipare» al Signore Gesù 
 

Oggi il Signore, invitandoci nella sua chiesa, ci fa amici 
e commensali. L'immagine che ci suggerisce il libro dei 
Proverbi è un edificio eretto dalla Sapienza. Per i cristiani 
orientali la figura della Sapienza, anche nell'iconografia, 
è una figura di Dio; dai latini invece è vista come Cristo 
stesso, il quale ha fondato la sua Chiesa con i sette 
sacramenti. E ha imbandito la mensa eucaristica. Ad 
essa invita tutti i cristiani. Per raggiungere questa 
Sapienza occorre meditarla frequentemente. E non vi si 
arriva senza invocare con profonda umiltà lo Spirito 

Santo. Il Padre ha inviato suo Figlio, il quale, a sua volta, ora ci invia, dandoci 
la vita piena. Essa è una cosa troppo preziosa per permetterci di sprecarla: ci 
viene data una volta sola! Si tratta allora di orientarla in modo che, pienamente 
conforme alla volontà del Signore, ci meriti, passato questo tempo, l'ingresso 
alla vita eterna. Questa è sapienza! Che cosa bisogna fare perché la nostra 
vita sia segnata da questa sapienza? Ricevere nella fede il suo corpo sacrificato 
e il suo sangue versato, realmente presenti sotto le specie eucaristiche. Perciò 
la comunione, frequente e fervorosa – una cosa non può stare senza l'altra – 
permetterà al cristiano di vivere la vita stessa di Cristo e di essere una cosa 
sola con lui: «Non sono più io che vivo – dirà san Paolo – ma è Cristo che vive 
in me». Ricordiamo che fare comunione con Cristo significa pure fare comu-
nione con i fratelli, perché l'Eucaristia realizza l'incontro d'amore con tutti gli 
uomini. Il termine latino «communio», tradotto con «comunione», va inteso 
forse meglio come «partecipazione» a Gesù, alla sua passione, al suo Spirito, 
al suo Vangelo, alla sua fede e al suo servizio. Oggi soprattutto! 



VENITE, MANGIATE IL MIO PANE 
 

Abbatti, Signore Gesù, tutti i perbenismi che ci 
fanno pensare e vedere le cose in quel certo 
equilibrio che non conosce il dono gratuito del 
tuo amore «folle» e grida lo scandalo. Non 
possiamo capire, così chiusi nei nostri schemi, 
che tu doni la tua carne perché abbiamo la 
vita. È il tuo corpo che ci consegni, Gesù, come 

pane, cotto sulle pietre roventi dell'amore, che va oltre ogni debolezza e 
ogni peccato lasciandosi addentare perfino da bocche piene di tradi-
mento. «Mentre siamo ancora peccatori» (Rm 5,8) tu ti offri sulla 
mensa dei poveri e sei sempre lo stesso che parli alla folla, ai giudei, 
e che ora ti «consegni» a noi perché ti gustiamo come fragrante 
amore. «Se il chicco di frumento non muore, non porta frutto» (Gv 
12,24), non dà il pane della vita. E tu, come seme fecondo gettato 
nel solco della nostra terra arida, hai offerto «il tuo dorso agli aratori» che 
menano la massa lievitante perché diventi il pane puro e vivo 
«spezzato» sulla tavola. Ti sei lasciato inchiodare al «roveto ardente» 
di un amore che ti cuoce al fuoco dello Spirito e ti fa bruciare il cuore 
in un grido lacerante:  «Prendete e mangiatene tutti» (1 Cor 11,24). 
Il tuo, Gesù, è il pane piagato del suo corpo sospeso tra cielo e terra 
in un ostensorio che ci «attira tutti a sé» (Gv 12,32) e si offre per 
una passione d'amore eternamente tesa in un abbraccio universale. 
Accoglici sempre, o «pane vivo», al tuo convito di gioia, perché in 
questa intimità, «reclinando il capo sul tuo petto» (Gv 13,25) squar-
ciato, ci sia dato di sentire in noi la stessa bruciante sete d'amore per 
il Padre e per tutti i fratelli. «Se uno mangia di me, dimora in me e io 
in lui», sia così questa unione con te, Gesù, per noi che vogliamo 
mangiare sempre del «cibo che non perisce» (Gv 6,27). 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 

Sabato 22 Agosto  

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

Segue - Misericordiae Vultus 
 

11. Non possiamo dimenticare il grande insegnamento che san Gio-
vanni Paolo II ha offerto con la sua seconda Enciclica Dives in miseri-
cordia, che all’epoca giunse inaspettata e colse molti di sorpresa per il 
tema che veniva affrontato. Due espressioni in particolare desidero 
ricordare. Anzitutto, il santo Papa rilevava la dimenticanza del tema 
della misericordia nella cultura dei nostri giorni: « La mentalità con-
temporanea, forse più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi 

al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal 
cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia 
sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie all’enorme sviluppo della scienza 
e della tecnica, non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha 
soggiogato e dominato la terra (cfr Gen 1,28). Tale dominio sulla terra, inteso 
talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla mise-
ricordia … Ed è per questo che, nell’odierna situazione della Chiesa e del mondo, 
molti uomini e molti ambienti guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, 
quasi spontaneamente alla misericordia di Dio ».Inoltre, san Giovanni Paolo II così 
motivava l’urgenza di annunciare e testimoniare la misericordia nel mondo con-
temporaneo: « Essa è dettata dall’amore verso l’uomo, verso tutto ciò che è uma-
no e che, secondo l’intuizione di gran parte dei contemporanei, è minacciato da 
un pericolo immenso. Il mistero di Cristo … mi obbliga a proclamare la misericor-
dia quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso mistero di Cristo. Esso 
mi obbliga anche a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla in questa diffi-
cile, critica fase della storia della Chiesa e del mondo ». Tale suo insegnamento è 
più che mai attuale e merita di essere ripreso in questo Anno Santo. Accogliamo 
nuovamente le sue parole: « La Chiesa vive una vita autentica quando professa e 
proclama la misericordia – il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore – 
e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore di cui essa è 
depositaria e dispensatrice ». 
12. La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante 
del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni per-
sona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va 
incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata 
nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto 
con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. È determinante per 
la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima 
persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere miseri-
cordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la strada per 
ritornare al Padre. La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amo-
re, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice 
presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la 
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni 
e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter 
trovare un’oasi di misericordia. 
          - Continua 

Avviso dalla Redazione 

Si comunica che il foglietto parrocchiale verrà redatto il giorno  

20 Agosto. Si invita a prenotare le messe entro la suddetta data. 


