INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 18 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Ottavio Manzan
+ Don Giuseppe Baldassin
+ Roberto e Marco Perego
Ore 18.30:
+ Eleonora Collodel (ANN)
+ Mario e Nonni
+ Rosina Felet
+ Gastone Crosato
+ Marcello Zanchetta
+ Def.ti Fam. Ruzzene Raimondo
DOMENICA 19 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Def.ti Cattaruzzi
+ Leone ed Eugenia Magnoler
Ore 9.30:
+ Monica e Cafiero Gismano
+ Maria Rosa Orlando e
Giuseppina Zanusso
+ Pietro Peruzzo
Ore 10.30:
Ore 11.00:
+ Teresa Carretta in Rosso
Ore 18.30:
+ Anna Maria Mezzavilla
+ Renata Bozzetto
LUNEDÌ 20 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Mario e Adelia
+ Giorgio Casagrande (ANN)
+ Familiari def.ti Suore Elisabettine
Secondo le intenzioni di Andrea
Secondo le intenzioni di Elvana
Ore 18.30:
+ Silvano Clarotti (ANN)
+ Antonio Carpenè
+ Franco Perosa
+ Lydia Bertin in Visentin (ottavario)

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Anna Favretto (ANN)
Ore 9.30:
+ Alessandro Lorenzon
Ore 18.30:
+ Amelia, Cesira e def.ti Manzan
+ Gemma Battistella
+ Eles Bonotto
+ Pinzinatto Giovanna
GIOVEDÌ 23 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Mario e Adelia
+ Pasquale Abela
Ore 18.30:
+ Attilio Nadal e Ida Magnoler
+ Ferruccio Magnoler e Giuseppina Martin
+ Vittorio Gismano (ANN)
VENERDÌ 24 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Laura Rorato (ANN)
+ Bruno Biasotto (ANN)
Ore 18.30:
SABATO 25 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Def.ti Fam. Favrin Rebecca
Secondo le intenzioni di Onella
Ore 18.30:
+ Antonio Casonato (ANN) e
Antonia Bernardi
+ Laura Russolo
+ Mirco Boscariol
+ Carlo, Adelina e Elsa Mariotto
+ Antonio Peruch (ANN)
+ Def.ti Fam. Girardi

MARTEDÌ 21 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Suor Marisa e def.ti Fam. Gobbo
+ Suor Florentina
NB: Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da: don Pierpaolo,
Ore 18.30:
don Lorenzo, Padre Marian, don Manuel ed altri
+ Marina Naressi in Rosso
Sacerdoti uniti alla Parrocchia.
+ Federico Cimitan (ANN) e Guido Cimitan

19 AGOSTO 2018
XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
VANGELO
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la
vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra
loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». (Gv 6,51-58)
PER RIFLETTERE

“Viviamo tutti dello stesso pane e ciascuno di noi riceve la sua parte; eppure Cristo è
tutto intero per tutti, tranne per coloro che rompono l'unità. Nel dono che ho ricevuto,
possiedo tutto il Cristo e Cristo mi possiede tutto intero, come il membro che appartiene a
tutto il corpo possiede di ritorno il corpo intero.
Questa porzione di fede che hai ricevuto nella condivisione è quindi come il piccolo pezzo
di pane che è nella tua bocca. Ma se non mediti frequentemente e piamente quanto credi,
se non lo mastichi, per così dire, triturandolo coi denti, cioè coi sensi del tuo spirito, non
passerà oltre la gola, cioè non arriverà fino alla tua intelligenza.
Attraverso la buona comprensione, il cibo spirituale passa nel tuo cuore, affinché tu non
trascuri quanto hai compreso ma lo accogli con amore.”
Guigo il Certosino (1083-1136)

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 19

AGOSTO

– XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Lectio: * Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58

LUNEDÌ 20 AGOSTO – S. BERNARDO
Lectio: * Ez 24,15-24; Cant.: Dt 32,18-21; Mt 19,16-22

MARTEDÌ 21 AGOSTO – S. PIO X
Lectio: * Ez 28,1-10; Cant. :Dt 32,26-36; Mt 19,23-30

 Ore 20.30 – Incontro informativo con tutti i pellegrini che il prossimo settembre
si recheranno in Giordania e in Terra Santa
– S. AUGUSTA
Lectio: * Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

MERCOLEDÌ 22

AGOSTO

AGOSTO – S. ROSA DA LIMA
Lectio: * Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14

GIOVEDÌ 23

AGOSTO – S. BARTOLOMEO
Lectio: * Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51

VENERDÌ 24

Rientra il CLAN dal Campo di Servizio a Lourdes.
SABATO 25

AGOSTO

Lectio:* Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12

DOMENICA 26

AGOSTO

– XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Lectio: * Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69

 Ore 11.00 – Santa Messa con 60° anniversario di Matrimonio dei coniugi
Galzignato Sergio e Bellomo Emma

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

Quel silenzio…
E’ inconcepibile, è straordinario,
è qualcosa che incide sempre più profondamente
nel mio animo quel tuo stare lì
in silenzio nel tabernacolo.
Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo.
Corro in chiesa quando t’amo
e lì ti trovo.
Ci passo per caso o per abitudine o per rispetto
e lì ti trovo.
Ed ogni volta mi dici una parola,
mi rettifichi un sentimento,
vai componendo in realtà con note diverse
un unico canto,
che il mio cuore sa a memoria
e mi ripete una parola sola:
eterno amore.
Oh! Dio, non potevi inventare di meglio.
Quel tuo silenzio
in cui il chiasso della nostra vita si smorza,
quel palpito silenzioso che ogni lacrima assorbe;
quel silenzio...
quel silenzio, più sonoro d’un angelico concento;
quel silenzio che alla mente dice il Verbo,
al cuore dona il balsamo divino;
quel silenzio
in cui ogni voce si ritrova incanalata,
ogni prece si risente trasformata;
quella tua presenza arcana...
Lì è la vita, lì è l'attesa;
lì il nostro piccolo cuore riposa,
per riprendere senza posa
il suo cammino.
Chiara Lubich

