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DOMENICA 8 e 15 AGOSTO: XIXª DEL TEMPO ORDINARIO e
				
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

IL VANGELO
Io sono
il pane vivo,
disceso
dal cielo.

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il
pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: "Sono disceso dal cielo"?». Gesù
rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi
ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: "E tutti saranno istruiti
da Dio". Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico:
chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
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».

Grandi cose
ha fatto
per me
l’Onnipotente:
ha innalzato
gli umili.

Dal vangelo di Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(3ª settimana del Salterio)		
		
		
Sabato 7 Agosto

Adorazione
S. Messa festiva.
- per (anniv.) Zelinda e Antonio;
- per Francescon Gregorio (sett.); - per Antonio;
- per Bergamo Silvia (sett.).

Accogliere il Figlio è conoscere il Padre. In Dietro il dono che
sostiene la vita del credente, come Elia, si cela sempre la presenza amorevole del Signore che custodisce la nostra vocazione. Il discorso giovanneo raggiunge una delle sue vette indicando nella carne del Figlio, nel suo sacrificio, il vero pane disceso
dal cielo, colui che dal Padre è stato mandato per la salvezza
del mondo.

Domenica 8 Agosto
XIXª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Antonio.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE ore 19.00 - per Anzalone Domenico.
Lunedì 9 Agosto

VERGINE E MARTIRE, PATRONA D’EUROPA

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE		
- per Pinato Roberto.
ore 18.00 Adorazione.

Martedì 10 Agosto

Mercoledì 11 Agosto
Santa Chiara

Giovedì 12 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 13 Agosto
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Piran Gianni.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione
ore 19.00 - per Mafalda e Andrea.

ore 11.00 MATRIMONIO di
San Massimiliano Maria Kolbe,		
WESLEY MERTEN ed ELENA TIETO
presbitero e martire			
congratulazioni!

Sabato 14 Agosto

ore 18.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per la Comunità Parrocchiale.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 15 Agosto
ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Comunione agli ammalati

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Antonio.
- per Molon Stefania.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

La custode del dono di Dio. La liturgia della Parola nel giorno dell’Assunzione mette al centro la donna che ha custodito
e accolto il dono di Dio per l’umanità. Modello di umiltà e di
preghiera, la Vergine è la prima testimone del miracolo dell’incarnazione e «serva» fedele dell’unico Dio Salvatore.

Lunedì 16 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Martedì 17 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 18 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 19 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 20 Agosto
San Bernardo,
abate e dottore della Chiesa

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Schiavo Cristiano, Jolanda e Renzo.
ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
- per le anime del Purgatorio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Perin Anna (anniv.), Luigi e Pietro.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 18.00 Adorazione.
San Pio X, papa
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
- per Evatore Teresa e Antonio.
Sabato 21 Agosto

ore 8.00 - per Elia e Def. Fam. Borsetto.
XXIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Def Fam Sandon e Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria;
		
- per Bassi Angela Michela
Domenica 22 Agosto

ore 16.00 MATRIMONIO di
		
MARCO CECCATO e CLARISSA LOVINO
			
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Oggi il nostro canto di lode, Gesù,
vuole essere una povera eco
alle parole di tua madre, Maria.
Sì, anche noi vogliamo magnificare Dio
assieme a tutti i poveri e gli umili della terra,
a tutti gli uomini e a tutte le donne
che hanno risposto con generosità alla sua chiamata
e hanno annunciato con le parole e con le opere
la terra nuova e i cieli nuovi
destinati a coloro che lo amano.
Egli ha fatto di Maria un’icona preziosa
di consolazione e di speranza
perché in lei risplende in modo unico
l’amore di Dio che trasforma
e colma di una gioia indicibile
chi si mette nelle sue mani come docile argilla,
modellata dalle mani del vasaio.
Sì, anche noi vogliamo magnificare Dio
assieme a tutti gli affamati e agli assetati,
assieme agli sfruttati e agli oppressi,
perché egli ha rovesciato i potenti dai troni,
ha mandato in frantumi i progetti dei superbi
e ha fatto di tante creature fragili
i protagonisti di una storia di salvezza.
Dio ha reso Maria un segno splendido
per tutti coloro che, come lei,
gli hanno fatto spazio nella loro vita
e si sono messi per strade sconosciute
percorse con perseveranza,
sicuri di essere accompagnati dal suo amore.
Con Maria, tua madre, essi partecipano
alla gloria della tua risurrezione, come cittadini del Regno.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

GREST 2021

23 Agosto			
Agosto
3 Settembre		
Settembre

ISCRIZIONI alla DOMENICA dalle ore 11.00
o i pomeriggi della settimana in Centro Parrocchiale
2°- 3° Incontro formativo: 17-18 Agosto ore 21.00.

