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DOMENICA 4 e 11 AGOSTO: XVIIIª e XIXª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Quello
che hai
preparato,
di chi sarà?

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida
con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore
sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno
è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse:
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi
sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
Le false sicurezze. Chi desidera essere vero cristiano può accogliere con
fiducia l’invito, oggi rivolto a tutti, a mantenere fisso lo sguardo sulle cose
di lassù, senza lasciarsi distrarre e sedurre dalle false sicurezze offerte da
questo mondo.

Anche
voi
tenetevi
pronti.

Dal vangelo secondo Luca
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».
Vigilanza operosa e responsabile. L’atteggiamento di vigilanza permette di
vivere nella tensione verso il ritorno del Signore: la speranza cristiana si
dimostra vera virtù nella quotidianità proprio come apertura all’imprevisto e
allo stesso tempo aiuta a collocare ogni cosa nel suo giusto valore.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 3 Agosto

ore 19.00 S. Messa festiva
Feria del Tempo ordinario
- per Boran Francesca (trig.);
(2ª settimana del Salterio)		
- per Babbolin Giancarlo e Dalla Libera Albano.
XVIIIª del Tempo Ordinario

ore 8.00 - per Demetrio (anniv.).
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 - per Paiusco Margherita e Bassi Ugo.

Lunedì 5 Agosto

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

Domenica 4 Agosto

Feria del Tempo ordinario

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE ore 8.30 - per Parnigotto Clelia.
Martedì 6 Agosto

Mercoledì 7 Agosto

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

Feria del Tempo ordinario

ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
		
Giovedì 8 Agosto

San Domenico, sacerdote

Venerdì 9 Agosto

Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione con il Santissimo.
- per Zin Sandro e Sergio (anniv.);
- per Antonio (anniv.).

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE VEGINE E MARTIRE, PATRONA D’EUROPA

Sabato 10 Agosto

ore 19.00 S. Messa festiva
SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE		
- per Fornasiero Armando (anniv.) e Tiziana.
(3ª settimana del Salterio)		
- per Michelon Ettore e Bruna;
		
- per Ansalone Domenico (anniv.).
Domenica 11 Agosto
ore 8.00 - per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo e
		
Alba; - per Antonio.
XIXª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 - per Piran Gianni.
Lunedì 12 Agosto

ore 19.00 - per Smanio Luigi.

Feria del Tempo ordinario

Martedì 13 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 14 Agosto

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Def. Fam. Sartori.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Smanio Luigi e Def. Fratelli Lomazzi.

San Massimiliano Maria Kolbe, 		
sacerdote e martire

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
ASSUNZIONE
ore 10.00
DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 19.00
Comunione agli ammalati		
Giovedì 15 Agosto

- per Antonio.
- per la Comunità Parrocchiale.
- per Molon Stefania;
- per Def. Fam. Parnigotto.

Il corpo della Vergine Maria non poteva conoscere la corruzione del sepolcro perché aveva
portato in sé l’Autore della Vita. Guardando a quel corpo, trasfigurato subito dalla gloria di Dio,
noi possiamo intuire il destino di questo nostro corpo. Attraversato dalla sofferenza, percorso
dal dolore, deformato e segnato dalla malattia, esso può portare con sé – come in un vaso di
argilla – un tesoro prezioso: l’amore che Dio vi riversa, la nostra risposta di amore rivolta a lui
e ai fratelli. Proprio per questo anche il nostro corpo va verso un destino di bellezza e di gloria. È troppo grande quello che ha vissuto per considerarlo una realtà destinata a scomparire.
«Glorificate, dunque, Dio, nei vostri corpi» destinati alla sua luce e alla sua gioia!

Venerdì 16 Agosto

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

Feria del Tempo ordinario

Sabato 17 Agosto
Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

Domenica 18 Agosto
XXª del Tempo Ordinario
Domenica della Carità

ore 19.00 S. Messa festiva
- per le anime dei defunti.
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Petranzan Valerio.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

AVVISI
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
- CENTRO PARROCCHIALE: rimmarà chiuso da lunedì 12 a sabato 24 agosto.
		 Il 15, l’Assunta e domenica 18 sarà aperto al mattino.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- GITA-PELLEGRINAGGIO AQUILEIA-MONTE LUSSARI: Siamo al completo ed è
aperta la lista d’attesa. Per il saldo e le ultime indicazioni sarà comunicata la data dell’incontro a fine mese.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Ricordo a quanti desiderano partecipare di portare l’acconto di €. 300,00 al più
presto per facilitare le operazioni di volo. Ci sono ancora pochi posti disponibili.
Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Oggi contempliamo, Gesù, un mistero di consolazione e di gioia:
la madre tua, Maria, è stata associata
subito dopo la sua morte, corpo e anima,
alla gloria della risurrezione.
Il suo corpo, che ti ha generato e dato alla luce,
il suo corpo, che ti ha nutrito e trasmesso calore, sicurezza, affetto,
non ha conosciuto la corruzione del sepolcro.
E dunque è stato trasfigurato dalla bontà e dalla bellezza di Dio.
Le parole di Elisabetta diventano oggi il nostro cantico di lode,
il nostro inno di ringraziamento.
Sì, veramente beata è colei che ha creduto,
si è fidata totalmente di Dio,
beata è colei che ha vissuto con generosità e con slancio
l’avventura stupenda e oscura che Dio le proponeva.
Si è messa al servizio di Dio
e Dio le ha donato una gioia senza fine ed una pienezza smisurata.
Certo, non le sono stati evitati passaggi dolorosi, drammatici.
Chi come lei ha vissuto la tua passione e la tua morte?
Maria ha accettato anche il ruolo della madre del condannato,
della madre del crocifisso.
E proprio per questo le è stato donato di essere,
immediatamente dopo la morte,
in tutto e per tutto la madre del Risorto.

Transito di Maria. Celebriamo oggi l’Assunzione della gloriosa sempre vergine Maria, che
adoriamo con cuore fervente, mentre è posta sul trono celeste. Lo stesso Dio e Signore, di cui
veneriamo la madre, dice nel vangelo: Se uno mi serve, mi segua e dove sono io, là sarà anche
il mio servo (Gv 12,26). La santa Madre di Dio ha servito Cristo Signore più di ogni altro essere
umano, e lo ha seguito fino a rattristarsi con lui che si rattristava e a patire con lui che pativa.
Riguardo alla sua passione, anzi, le fu predetto: E anche a te una spada trafiggerà l’anima
(Lc 2,35). E ora dimora nei cieli insieme a colui che ha servito premurosamente sulla terra ... Noi
professiamo che nel corpo o fuori del corpo (cf. 2Cor 12,2) essa è stata innalzata nei cieli sopra
i cori degli angeli. Se infatti crediamo in piena verità che tutti i giusti risorgeranno con i loro
corpi e che andranno incontro a Dio nell’aria e che da allora in poi dimoreremo sempre con lui,
come dice il beato apostolo Paolo (cf. 1Ts 4,16-17 ), che cosa ci sarebbe di strano se il Signore,
nella sua misericordia, avesse concesso alla madre, quale anticipazione, quello che alla fine del
mondo darà a tutti i santi, quando rivestirà di immortalità i loro corpi mortali (cf. 1Cor 15,53)?
... È ben possibile che la resurrezione della Madre di Dio abbia preceduto, quale anticipazione, quella degli altri; durante la sua vita terrena già li aveva preceduti nelle opere buone. Non
dobbiamo dubitare della sua morte, poiché l’abbiamo trovata anche nella realtà umana di suo
figlio; ma alla morte essa meritò di non soccombere a lungo. La carne da lei assunta aveva
vinto la morte con la resurrezione, e il figlio asceso al cielo nella sua maestà, aveva certamente
il potere di attirare la madre con la sua misericordia. Non v’è dubbio che egli la rese partecipe
della propria gloria e la costituì signora di tutto il mondo.
Attone di Vercelli, Discorsi 17

