
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

VANGELO:   

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 

temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che 

possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che 

non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove 

ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà 

anche il vostro cuore. 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 

quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 

quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo 

ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li 

farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o 

prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone 

di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 

casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per 

tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che 

il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo 

debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire 

così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel 

servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” e cominciasse a 

percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel 

servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà 

severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, 

conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua 

volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto 

cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto 

sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  
                                                                                                                     (Lc 12,32-48) 

       11  AGOSTO  2019 
  

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ANNO C  

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

         SABATO  10  AGOSTO   
   Ore  8.00: 
Secondo le intenzioni di don Lorenzo 

   Ore 18.30: 

+ In ringraziamento 
+ Caterina Carpenè 
+ Franco Casagrande 
+ Fam. Mattioli e Corona 
+ Galiardi Lorenzo 
+ Pietro Spagnol 
+ Sergio e Andrea Spagnol e  
                  Walter Pattaro 
         DOMENICA 11 AGOSTO 

    Ore 8.00:  
+ Luigia De Stefani 
     Ore 9.30:   
+ Maria Rosa Orlando  
              e Giuseppina  Zanusso  
+ Maria Del Zotto 
+ Suor Silvana Segat  
+ Giovanni Cester e Maria Cescon 
Secondo intenzioni offerente 
    Ore 10.30:  

    Ore 11.00:   

+ Tulio, Antonia e Santina Ziroldo  
    Ore 18.30:   
+ Ida Cuch ved. Carnelos  
+ Def.ti Cuch e Carnelos 
          LUNEDÌ  12  AGOSTO 
    Ore  8.00:  

+ Gina Maria Zanusso 
+ Fam. Binetti e Pezzutto 
+ Fam. Donadi e Paro 
    Ore 18.30:   
+ Dante Prizzon (ANN) 
+ Fratelli Casonato 
+ Pierina Cian 
 

      MARTEDÌ  13  AGOSTO  

   Ore  8.00: + Caterina De Gregorio e figli 
Juan e Carlos 
+ Pierino Favaro (ANN) 
 Ore 18.30:  
+ Alba e Enrico Rorato 
+ Cinzia Nardo 
+ Giovanna Roman 
+ Iginio e Fortunato Furlan 
+ Lidia Bertin in Visentin 
 

               

         MERCOLEDÌ  14 AGOSTO  

Ore 8.00:  
+ Bazzichetto Enrico 

Ore 9.30:  
+ Bernardetta Campaner e Familiari 
+ Sara Berton 
Ore 18.30:  

+ Maria Teresa Tiozzo 
+ Ferruccio e Ida Magnoler 
+ Giuseppina Martin e Attilio Nadal 
+ Angelo Uliana  (ANN) 
+ Lorena Catto (ANN) e Renato 
+ Lamberto Tura (ANN) 
         GIOVEDÌ  15  AGOSTO 

   Ore  8.00:  

+ Margherita e Amelia Cortese 
+ Alba Battistella (ANN) 
+ Oliva Dal Bò 
+ Federico Bruseghin 
+ Assunta e Pietro Dal Bò 
Ore 9.30:   
+ Marcello Zanchetta 
+ Giovanni Soldan e Resi Zuliani 
+ Velia e Alfredo Suriani 
    Ore 10.30:  

    Ore 11.00:   

   Ore 18.30:   

+ Giannascanio Berton 
+ Maria Artuso e Giovanni Artico e 
                          Maddalisa 
+ Maria Silvestrini 
         VENERDÌ   16  AGOSTO 

   Ore  8.00: 

+ Riccardo e Elvira Boer 
+ Maria Simeoni Tessarolo 
   Ore 18.30:  
+ Arrigo Manzan 
+ Serenella Sedran (ANN) 
+ Fratelli Ziroldo 
        SABATO  17  AGOSTO   

   Ore  8.00 

   Ore 18.30: 

+ Vittore Forlin 
+ Alessandro Lorenzon 
 

 Le Sante Messe, secondo le intenzioni indicate, sono  
celebrate da: don Pierpaolo, don Lorenzo,  don Egidio,  

Padre Marian, don Massimo  

ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia 
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Maria,  Madre della speranza,  

a Te con fiducia ci affidiamo.  

Con Te intendiamo seguire 

Cristo,  

Redentore dell'uomo:  

la stanchezza non ci 

appesantisca  

né la fatica ci rallenti,  

le difficoltà non spengano il 

coraggio  

né la tristezza la gioia del 

cuore.  
 

Tu Maria,  Madre del 

Redentore  

INIZIATIVE  PASTORALI 
 
 

DOMENICA 11 AGOSTO  – XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48.  
 

                      

LUNEDÌ   12 AGOSTO   
     Lectio: * Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27 

 

 

MARTEDI’  13 AGOSTO    
Lectio: * Dt 31,1-8; Cant. Dt 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14  
 

 

MERCOLEDÌ  14 AGOSTO - S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE,  

Lectio: * Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20                                              sacerdote e martire 
 

 
GIOVEDÌ   15  AGOSTO  - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

     Lectio: * Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  
 

 
VENERDÌ   16  AGOSTO  – SAN ROCCO, patrono secondario della Diocesi 

     Lectio: * Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SABATO  17    AGOSTO     

    Lectio: * Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15 
 

 Ore  9.00 – Santa Messa in onore della Madonna del Buon Consiglio presso la 

     Chiesa di Via Cal dea Piera 

 

 
DOMENICA 18 AGOSTO  – XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
 

 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Messaggio di Papa Francesco   (Omelia, 15 agosto 2014, Corea): 
 

"Nel celebrare la Festa dell’Assunta, ci uniamo a tutta la Chiesa sparsa nel 

mondo e guardiamo a Maria come Madre della nostra speranza. Questa 

speranza, cari fratelli e sorelle, la speranza offerta dal Vangelo, è l’antidoto 

contro lo spirito di disperazione che sembra crescere come un cancro in 

mezzo alla società che è esteriormente ricca, ma tuttavia spesso 

sperimenta interiore amarezza e vuoto.  

A quanti nostri giovani tale disperazione ha fatto pagare il suo tributo! 

Possano i giovani che sono attorno a noi in questi giorni con la loro gioia e 

la loro fiducia, non essere mai derubati della loro speranza! Rivolgiamoci a 

Maria, Madre di Dio, e imploriamo la grazia di essere gioiosi nella libertà dei 

figli di Dio, di usare tale libertà in modo saggio per servire i nostri fratelli e 

sorelle, e di vivere e operare in modo da essere segni di speranza, quella 

speranza che troverà il suo compimento nel Regno eterno, là dove regnare 

è servire. Amen.  

 

 

 

 

 

 Nei mesi estivi, fino a tutto il mese di Settembre, verrà sospesa l’Adorazione 
Eucaristica del Giovedì alla Maddalena.  
 

 La Caritas Parrocchiale  informa che il Centro raccolta e distribuzione 
indumenti sarà chiuso dal 12  luglio al  26  agosto  
 

 Il “Circolo dell’Amicizia” invita tutti coloro che fossero interessati a 

trascorrere il pomeriggio in compagnia presso l’ex Palazzo Moro,   

in via Postumia 6, da Lunedì a Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.00 
 

AVVISI 

 


