
XIX domenica del tempo ordinario 
Sabato        6                                 S. Messa ore 18,30   + Fabia Serafin + Tempestin Luigi                                                                                                                                                        

Domenica   7 agosto   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   a.m. Tarcisio Giabardo, + De Lucca Ircano 

                                                                          + Scapolan Severino, + Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, + Crovatti Rosa Ernesto, + Cereser Gino  

 

Lunedì   8 agosto   SAN DOMENICO, PRESBITERO – LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì  9   S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, PATRONA D'EUROPA         S. Messa ore 16  + Montagner Carla   

                      ( Edith Stein )  Uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz ( POLONIA ) 

 

Mercoledì 10   S. LORENZO MARTIRE  S. Messa ore 9     
                              

Giovedì  11  S. CHIARA d’ASSISI PATRONA d’ITALIA  In mattinata S. Messa presso la casa di riposo 
                                                                        

                       S. Messa ore 20,30 presso il capitello di via Calderba laterale di  

                                                                               via Roma in direzione Negrisia.  

                                                                                 + Spinato Vittorio Maria Bianca Giovanni + Alghersi Liviano  
 

Venerdì     12   S. Messa ore 16    + Rebecca Zebedeo Esteban                        
   

XX domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa  Geremia 38,4-10;   Salmo 39;  Ebrei 12,1-4,   Luca 12,49-53 
 

Sabato        13  S. Messa ore 18,30 + Bortoluzzi Pietro Coletto GianCarlo Teresa,+ fam. Paro Ernesto 
                                                                                                                                                                                

Domenica   14 agosto*   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                                                     + Corbanase Mario Patrizia Genoveffa, + Colussi Carlo Maria Bruno 

                                                      + Beloso Romolo, + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto, + Bressan Gilberto 
 

Assunzione di Maria al cielo 
 

                 Letture della Messa  1 Cronache 15,3-16, 2;  salmo 131  1Corinti 15,54b-57 Luca  11,27-28 
                                                                                                                                                                                

Domenica   14 agosto*   S. Messa ore 18,30 + Cristofoletto Giuseppe Elisa 
 

                         Letture della Messa  Apocalisse 11,19-12,10 Salmo 44 1Corìnzi15,20–27a  Luca 1,39-56 
 

Lunedì 15 agosto S. Messa ore 10  + Coniugi Giaveri + Dal Din Bepi, + Bezzi MariaTeresa 
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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 30/31 luglio 2022 
              

LA PREGHIERA:          

                               Chi crede in te, Gesù, e accoglie la tua parola, non può considerarti come 
una delle tante opportunità o come una sorta di polizza di assicurazione da tirar fuori in caso di 
sinistro. La sua esistenza rimane trasformata tanto da non poter più vivere come prima. Chi ha 
deciso di seguirti ha compiuto una scelta che cambia tutte le sue coordinate: il suo rapporto con 
il tempo, con il lavoro e con i beni di questo mondo, i suoi legami affettivi e il suo impegno sociale. 
Tutto ormai rientra dentro un’attesa che ispira ogni decisione e ogni comportamento.  
         È l’attesa del pellegrino, pronto a partire per un’altra meta, come un nomade che arrotola 
senza rimpianto la sua tenda e si mette in viaggio verso altri pascoli.  
         È l’attesa di chi è pronto a disfarsi di ogni cosa pur di trovare il vero tesoro, che giustifica 
qualsiasi sacrificio.  
         È l’attesa di chi veglia, con il cuore desto e lo sguardo vigilante per non mancare 
l’appuntamento.  
        È l’attesa di chi arde di speranza e di chi si è lasciato accendere dal tuo amore: l’anima si 
rallegra di ogni brandello di luce, di ogni scintilla di fraternità e di giustizia che rischiarano la 
notta: il giorno è ormai vicino! .                                                                                           di Roberto Laurita 

 

 Assunzione di Maria al cielo    14/15 agosto 2022 
                                                                             
LA PREGHIERA:          

Dio ha compiuto cose veramente grandi in Maria, la Madre tua: per opera dello 

Spirito Santo ella ti ha concepito ed accolto nel grembo, ha avuto la gioia di darti alla luce e ti 

ha fatto crescere e preparato alla vita. Ecco perché di generazione in generazione i tuoi 

discepoli, Gesù, la venerano come la tutta bella, la Madre di Dio, lo strumento docile di un 

disegno di salvezza.  

Dio ha compiuto cose veramente grandi in Maria, la Madre tua: essa ti ha seguito 

come la prima discepola e ti è rimasta accanto ai piedi della croce su quella collina in cui era la 

Madre del condannato, del crocifisso. Ecco perché tu le hai affidato i tuoi seguaci e li hai resi 

figli suoi, l’hai donata loro come un segno di sicura speranza, la Madre che soccorre, la Madre 

che comprende, la Madre che tiene per mano. 

Dio ha compiuto cose veramente grandi per Maria, la Madre tua. Il suo corpo 

divenuto per noi la santa arca dell’alleanza, il suo grembo in cui tu, la parola di Dio, ti sei fatto 

carne e sei diventato un uomo non hanno conosciuto la corruzione del sepolcro e hanno 

partecipato, subito dopo la morte, alla gloria e allo splendore della risurrezione.                
                                                                                                                               di Roberto Laurita 
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