INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 17 AGOSTO

Ore 8.00
Ore 18.30:
+ Vittore Forlin
+ Alessandro Lorenzon
Secondo Intenzioni offerente
DOMENICA 18 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Ottavio Manzan
+ Don Giuseppe Baldessin
Ore 9.30:
+ Maria Rosa Orlando
e Giuseppina Zanusso
+ Pietro Peruzzo
+ Suor Silvana Segat
+ Eleonora Collodel (ANN)
+ Monica, Cafiero e Sara
Ore 10.30:
+ Mario e Nonni
+ Rosina Felet (ANN)
+ Ferruccio, Guido e Bruno Biasotto
Ore 11.00:
+ Marcello Zanchetta
+ Ernesto Giacomazzi (ANN)
Ore 18.30:
+ Nella Spinacè (ANN)
+ Annamaria Mezzavilla
+ Gastone Crosato
LUNEDÌ 19 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Renata Bozzetto in Forner
Ore 18.30:
+ Lino e Clelia Casonato
+ Mario e Amalia De Luca
+ Teresa Cella ved. Cattai

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

Ore 8.00:
+

Ore 9.30:
In ringraziamento
Ore 18.30:
+ Teodoro, Ferdinando e Iginio Baldo
+ Giovanni Tonetto

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO C

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Anna Favretto (ANN)
Secondo le intenzioni di Cristina
Ore 18.30:
+ Milva Musacchio
+ Cesira, Amelia e Def.ti Manzan
+ Raffaello Sartor
+ Alberto Magoga (ANN) e
Giuseppina Salvadori
Per i bambini mai nati e per i defunti
Dimenticati
VENERDÌ 23 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Pasquale Abela
Ore 18.30:
+ Federico Cimitan e nonno Guido
SABATO 24 AGOSTO

Ore 8.00
+ Antonio Battiston
Ore 18.30:
+ Giovanni Gattel (ANN)
+ Guido Tadiotto
+ Gianbattista Antonello

MARTEDÌ 20 AGOSTO

Ore 8.00:
Secondo le intenzioni di Andrea
Secondo le intenzioni di Elvana
Ore 18.30:
+ Silvano Clarotti (ANN)
+ Leone e Eugenia Magnoler (ANN)
+ Giuseppe Casetta e Maria Zigoni
+ Giorgio Casagrande (ANN)

18 AGOSTO 2019

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

VANGELO:

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla
terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un
battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono
angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio
e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera
contro nuora e nuora contro suocera». (Lc 12,49-53)
RIFLESSIONE
Se siamo uniti, Gesù è fra noi. E questo vale. Vale più d'ogni altro tesoro
che può possedere il nostro cuore: più della madre, del padre, dei fratelli,
dei figli. Vale più della casa, del lavoro, della proprietà; più delle opere
d'arte d'una grande città come Roma, più degli affari nostri, più della
natura che ci circonda con i fiori e i prati, il mare e le stelle: più della nostra
anima!
È lui che, ispirando i suoi santi con le sue eterne verità, fece epoca in ogni
epoca. Anche questa è l'ora sua: non tanto d'un santo, ma di lui; di lui fra
noi, di lui vivente in noi, edificanti — in L'unita d'amore — il Corpo mistico
suo. Ma occorre dilatare il Cristo; accrescerlo in altre membra; farsi come
lui portatori di Fuoco. Far uno di tutti e in tutti l'Uno! E allora viviamo la vita
che egli ci dà attimo per attimo nella carità. E comandamento base
l'amore fraterno. Per cui tutto vale cio che è espressione di sincera
fraterna carità. Nulla vale di ciò che facciamo se in esso non vi è il
sentimento d'amore per i fratelli: che Iddio è Padre e ha nel cuore sempre
e solo i figli.
(Chiara Lubich)

INIZIATIVE PASTORALI

DOMENICA 18 AGOSTO – XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

Oggi gli Esploratori e le Guide scouts
rientrano dal Campo Reparto vissuto a Lamon

Messaggio di Papa Francesco (Udienza Generale, 5 settembre 2018):
"L’uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l’uomo non ha

LUNEDÌ 19 AGOSTO
Lectio: * Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22

MARTEDI’ 20 AGOSTO - S. BERNARDO, Abate e dottore della Chiesa
Lectio: * Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO - S. PIO X, Papa
Lectio: * Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16

GIOVEDÌ 22 AGOSTO - SANTA AUGUSTA, vergine e martire
Lectio: * Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14

VENERDÌ 23 AGOSTO –
Lectio: * Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40

SABATO 24 AGOSTO - SAN BARTOLOMEO, apostolo
Lectio: * Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15

DOMENICA 25 AGOSTO – XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

 Ore 11.00 – Santa Messa con il 50° Anniversario di Matrimonio dei coniugi
Buratto Giancallisto e Prizzon Gabriella

AVVISI
 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 riaprirà il 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

mai sperimentato tanto vuoto come oggi! Le possibilità di divertirsi, di
andare fuori, le crociere, i viaggi, tante cose non ti danno la pienezza del
cuore. Anzi: non ti danno il riposo.
Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, è
l’Eucaristia, che significa “rendimento di grazie”. E’ il giorno per dire a
Dio: grazie Signore della vita, della tua misericordia, di tutti i tuoi doni.
La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni ma per
ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Quanta gente che ha tanta
possibilità di divertirsi, e non vive in pace con la vita! La domenica è la
giornata per fare pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è
facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa.”

