Comunità Parrocchiale
S. Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano

Sito: parrocchiacaselle.it
Canonica 049 8987010
Mail: info@parrocchiacaselle.it Centro Parrocchiale 049 0994632
Scuola dell’Infanzia 049 8987081

Bollettino Parrocchiale

N°32/33/34

A.D. 2022

DOMENICA 7, 14 e 21 AGOSTO: XIXª, XXª e XXIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
Anche voi
quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade
tenetevi pronti. In
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». 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».

Dal vangelo secondo Luca
Non sono
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei
venuto
che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia
a portare
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora
innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio
la pace
e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro
sulla terra,
suocera». [ Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene
ma la divisione. la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete

giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non
giudicate da voi stessi ciò che è giusto?». ]

Beato il grembo Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato
che ti ha
il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che
portato!
ascoltano la parola di Dio e la osservano!».
Verranno
da oriente
a occidente
e siederanno
a mensa
nel regno
di Dio.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare
per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il
padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà:
“Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e
stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece
cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
- per Dalla Libera Albano e Alessandra;
		
- per Bellini Raffaella (Sett.).
Sabato 6 Agosto

Domenica 7 Agosto
ore 8.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per Antonio.
XIXª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Lunedì 8 Agosto
San Domenico, presbitero

Martedì 9 Agosto
SANTA TERESA BENEDETTA della CROCE,
VERGINE e MARTIRE,
PATRONA D’EUROPA

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Ada.
ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
- per Ansalone Domenico.

ore 18.00 Adorazione.
SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE ore 19.00 - per Pinato Roberto.
Mercoledì 10 Agosto
Giovedì 11 Agosto
Santa Chiara, vergine

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Piran Gianni.

Venerdì 12 Agosto

ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.
Feria del Tempo ordinario

Sabato 13 Agosto
Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00 - per Antonio.
XXª del Tempo Ordinario
ore 9.30 Lodi.
San Massimiliano Maria Kolbe ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale;
presbitero e martire
- per Molon Stefania.
ore 19.00 S. Messa dell'ASSUNTA
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 14 Agosto

ore 8.00 - per Schiavo Cristiano, Iolanda e Renzo;
- per Antonio.
ore 10.00 - per Def. Fam Parnigotto;
		
- per Giacovazzo Maria.
Lunedì 15 Agosto

ASSUNZIONE
della BEATA VERGINE MARIA

Martedì 16 Agosto

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.40

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 17 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 18 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 19 Agosto
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 - per Petranzan Valerio, Mario e Leda.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Perin Anna (Anniv.), Luigi, Pietro e
(1ª settimana del Salterio)		
Lucina; - per Fantin Antonio e Teresa.
Sabato 20 Agosto

San Bernardo,
abate e dottore della Chiesa

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
XVIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Bassi Angela Michela;
San Pio X, papa 		
- per Mazzon Marco.
Domenica 21 Agosto

Lunedì 22 Agosto
Beata Vergine Maria Regina

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Elia, Def Fam. Poliero e Borsetto.

Martedì 23 Agosto

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
Mercoledì 24 Agosto
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

Giovedì 25 Agosto
DEDICAZIONE
della BASILICA CATTEDRALE

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma,
Maria e Di Figlia Sonia.

Venerdì 26 Agosto

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.40 Rosario.
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.
Sabato 27 Agosto
Santa Monica
(2ª settimana del Salterio)

Domenica 28 Agosto
XXIIª del Tempo Ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera del VESPRO: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini,
per l'ASSUNZIONE noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo,
ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli
della B.V. MARIA
e da tutte le schiere dei santi.
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore
che ti ha esaltata sopra tutte le creature
e per offrirti l'anelito della nostra devozione e del nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi
si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze;
che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie;
che tu senta la voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi:
ECCO TUO FIGLIO.
E noi ti invochiamo nostra madre e ti prendiamo, come Giovanni,
per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.
Noi crediamo che nella gloria,
dove regni vestita di sole e coronata di stelle,
sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini,
guardiamo verso di te, nostra speranza;
attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno,
dopo il nostro esilio, Gesù,
frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
- VIAGGIO IN VALLE D'AOSTA: Ci sarà un incontro a fine agosto con i partecipanti.
- 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.
Vicariato e diocesi
Dal 22 al 25 Agosto: XXVIIIª Settimana Biblica della Diocesi di Padova
a Villa Immacolata.

CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI

Riproponiamo due settimane di attività con i ragazzi:

29 Agosto al 2 Settembre e dal 5 al 9 Settembre

