
 

  DOMENICA  3  AGOSTO   -  XVIII  TEMPO ORDINARIO  -  ANNO  A                                                                                                         
 

VANGELO  (Mt 14,13-21)  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, quando udì della morte di Giovanni 
Battista, Gesù partì su una barca e si ritirò in disparte in 

un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo segui a piedi 
dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e 
senti compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far 
della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: "Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché 
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare".  Ma Gesù 
rispose: "Non occorre che vadano; date loro voi stessi da 

mangiare". Gli risposero: "Non abbiamo che cinque pani e due pesci!". Ed 
egli disse: "Portatemeli qua". E dopo aver ordinato alla folla di sedersi 

sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, 
pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li 
distribuirono alla folla.  Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via 
dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano 
circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

 
 

DOMENICA  10  AGOSTO   -  XIX  TEMPO ORDINARIO  -  ANNO  A                                                               
 

VANGELO  (Mt 14,22-23) 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Dopo che la folla si fu saziata, subito Gesù ordinò ai 

discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra 
sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata 

la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli 
se ne stava ancora solo lassù.  La barca intanto distava già 
qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa 
del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne 
verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo 
camminare sul mare, furono turbati e dissero: "È un fantasma" e si misero 
a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non 

abbiate paura".  Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda che io venga 
da te sulle acque.  Ed egli disse: "Vieni!". Pietro, scendendo dalla barca, si 
mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del 

vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: "Signore, salvami!".  E 
subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?". Appena saliti sulla barca, il vento cessò.  Quelli che 
erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: "Tu sei 

veramente il Figlio di Dio!"  
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Cari parrocchiani, buona Domenica e buona settimana a tutti voi!               

Come saprete, Lunedì scorso ricorreva il centesimo anniversario dello 

scoppio della Prima Guerra Mondiale, che causò milioni di vittime e 
immense distruzioni. Papa Francesco ha ricordato questo tragico evento ai 

fedeli convenuti in piazza s. Pietro per la preghiera dell’Angelus auspicando 
che  non si ripetano più gli sbagli del passato, ma si ritengano presenti le 
lezioni della storia, facendo sempre prevalere le ragioni della pace 
mediante un dialogo paziente e coraggioso. “In particolare, - ha aggiunto il 
santo padre -  il mio pensiero va a tre aree di crisi: quella mediorientale, 

quella irachena e quella ucraina.  

Vi chiedo di continuare a unirvi alla mia preghiera perché il Signore 
conceda alle popolazioni e alle Autorità di quelle zone la saggezza e la forza 
necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della pace, 

affrontando ogni diatriba con  la tenacia del dialogo e del negoziato e con 
la forza della riconciliazione. Al centro di ogni decisione non si pongano gli 
interessi particolari, ma il bene comune e il rispetto di ogni persona. 

Ricordiamo che tutto si perde con la guerra e nulla si perde con la pace. 

Fratelli e sorelle, mai la guerra! Mai la guerra! Penso soprattutto ai 

bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro: 
bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che 
hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere. 
Fermatevi , per favore! Ve lo chiedo con tutto il cuore. E’ l’ora di fermarsi! 
Fermatevi, per favore!”. 

Medjugorje – Messaggio del 25 Luglio 2014 della Regina della Pace. 

“Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie vivete in questo tempo in 
cui l’Altissimo vi dona i segni perché vi apriate e vi convertiate. Ritornate a 
Dio e alla preghiera; nei vostri cuori, famiglie e comunità regni la preghiera 

perché lo Spirito Santo vi guidi e vi esorto ad essere ogni giorno più aperti 
alla volontà di Dio ed al suo piano su ciascuno di voi. Io sono con voi, e con 
i santi e gli angeli intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata”. 

N.B.: – Qui in parrocchia, da qualche Sabato, in attesa di partecipare alla 
s. Messa festiva, si prega il s. Rosario con i fedeli presenti, per chiedere 
alla Madonna il dono della pace nel mondo e nelle nostre famiglie.            
E’ una iniziativa molto bella e per questo da incoraggiare.  Passa parola! 

Don Gian Paolo  
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SETTIMANA  DAL  3  AL 10  AGOSTO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE   

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES               
Il vostro parroco Don G. Paolo parteciperà con quanti vorranno 
unirsi a lui al pellegrinaggio Mariano Malati e Pellegrini a Lourdes, 
in treno,  guidato dal nostro Vescovo Gianfranco Agostino dal 25 
al 31 Agosto. Andremo con una speciale intenzione di affidare 
alla Madonna tutte le nostre Famiglie. Rivolgersi entro la 
settimana al sottoscritto oppure direttamente a Casa Toniolo tel. 
0422.576879 – affrettarsi, ci sono ancora dei posti. 

AVVISI PARROCCHIALI 

OGGI È LA DOMENICA DEL PERDON D’ASSISI: PER OTTENERE L’INDULGENZA È 

NECESSARIO CONFESSARSI, COMUNICARSI,. VISITARE UNA CHIESA RECITANDO IL 

CREDO… IL PADRE NOSTRO E PREGARE SECONDO LE INTENZIONI DEL SANTO 

PADRE FRANCESCO. PER QUESTO LA NOSTRA CHIESA RESTERÀ APERTA TUTTO IL 

POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 IN POI 

ORARIO SS. MESSE PER IL MESE DI  AGOSTO: IN CIMITERO ogni Lunedì alle ore 19.00 S. 

Messa preceduta dal s. Rosario (in caso di cattivo tempo si farà in chiesa); tutti gli altri 
giorni in chiesa alle ore 8,00  mentre al Giovedì alle 19,00 a chiusura adorazione 
eucaristica 

DAL 4 ALL’ 8  AGOSTO DON PAOLO SARÀ ASSENTE PERCHÉ PARTECIPERÀ  ALLA SETTIMANA 

BIBLICA A PADERNO DEL GRAPPA,  

Celebrazione del CENTENARIO della morte di SAN PIO X: sabato 23 
agosto alle 20.00 presso il Parco del Santuario Mariano delle Cendrole a Riese 
Pio X solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale PIETRO 
PAROLIN, segretario di Stato di Papa Francesco. Sono invitati tutti i fedeli della 
Diocesi e in particolare gli aderenti all’Azione Cattolica. Per il nostro Vicariato di 
Monastier un pullman è stato prenotato. Per le adesioni, rivolgersi in segreteria. 

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ A SANTA GIUSTINA (BL)   - Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23 

Agosto presso il Centro di spiritualità “Papa Luciani” con Mons. Luciano Padovese sul 
tema “ Femminilità: Il valore della femminilità, nuovo lievito per cieli nuovi e terre nuove”. 
Per informazioni tel. al 0422/853459/ 3498722110  

BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 21 settembre ore 10.30 con due incontri 

preparatori per genitori e padrini, Venerdì 12 e Sabato 20 settembre ore 20.45. 
Comunicare in segreteria le richieste di Battesimo. Grazie. 

TUNICHE PRIMA COMUNIONE - Vi preghiamo di restituirle lavate in canonica tutte le mattine 

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

SIGNORE VOLONTARIE PER LA PULIZIA DELLA CHIESA – Da tantissimi anni i gruppi delle 

nostre volontarie si occupano delle pulizie della chiesa, le ringraziamo di cuore per il 
tempo che ci offrono. C’è sempre bisogno di aiuto nei gruppi che una volta al mese si 
ritrovano per tale servizio, invitiamo tutte le mamme o nonne che pensano di poter offrire 
il loro aiuto, ad unirsi a loro.  Per il mese di Agosto i 4 gruppi si troveranno nei seguenti 
giorni: Lunedì 4 ore 8.00 Anna Maria Paro tel 340 5365074, Mercoledì 13  dopo la 
S.Messa delle 8.00 Rina Lorenzon (Serafin) tel 0422 759866, Venerdì 22 dopo la 
S.Messa delle 8.00 Vidotto Filomena tel 0422 857074 e Martedì 26 dopo la S.Messa 
delle 8.00 Paola Lazzari tel 0422 857063 

GITA A GARDALAND 

Come di consueto anche quest’anno si organizza la gita a Gardaland che si terrà 
venerdì  5 settembre con partenza alle h. 07.00, suono del campanile, dal piazzale della 
chiesa. Le iscrizioni si raccoglieranno rivolgendosi a Zanusso Lina 0422-857146 o Dalla 
Torre Massimo 0422-759178 fino ad esaurimento posti. Ricordiamo che con la 
prenotazione dovranno essere versati obbligatoriamente 15,00 euro di caparra 
accompagnati dal nominativo. La spesa complessiva sarà di circa 35,00 euro.  I genitori 
dei ragazzi minorenni non accompagnati dovranno compilare un’autorizzazione 
rilasciata dagli organizzatori per poter partecipare alla gita.       Vi aspettiamo numerosi!! 

 

 DOMENICA 3 

  
  9.00 
10.30  

Pro popolo 
Secondo le nostre intenzioni 

  19.00 Def.ti Vazzoler Nice e Luigi; Toffoli Emma (ottavo giorno) 
  Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

LUNEDÌ 4 
SANTO CURATO   

D’ARS 

19.00 S.Messa in cimitero: alle ore 18.30 S.Rosario                                             

Def.ti Prevedello Pietro e fam. 

Ger 28,1-17; Mt 14,13-21 (A:14, 22-36) 

MARTEDÌ 5 
 

8.00   Def.to Lorenzon Lino 

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 (A: 15,1-3.10-14) 

MERCOLEDÌ 6 
TRASFIGURAZIONE 

8.00   Def.ti Ruggero e Giuseppina Rebecca 

Dn 7,9-10.13-14; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 

 GIOVEDÌ 7   8.00 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.45 Vesperi e chiusura Adorazione e, a seguire,  S. Messa                              

Def.ti  De Zotti Maria;  Lorenzon Umberto, Fantuzzo Maria e 
Montagner Giuseppe 

Ger 31,31-34; Mt 16,13-23 

 VENERDÌ  8 8.00  Def.ti Spinato Pompilio, Domenico e Maria Narder 

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 

SABATO  9 19.00 Def.ti De Toffol Cipriano, Lina e Matteo(anniv); Fam Pivesso; 
Silvano Facchin (settimo giorno) 

Os 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 

DOMENICA 10   9.00 Def.ti Fam. Bianco Luigi e Da Ros Clementina;                               
Coniugi Zanchetta Albino e Dalla Francesca Marcella 

 10.30 Def.ti Rinaldin Bruno; Favaro Orfeo 
 19.00 

 
Pro popolo 

1Re 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
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