PRESIDENZA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

N O I N O N P OS S I A M O T A C ER E
15 AGOSTO, GIORNATA DI PREGHIERA PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI
Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati ad accompagnare
spiritualmente il Santo Padre nella sua visita in Corea del Sud,
dove partecipa alla VI Giornata della Gioventù asiatica.
Per le nostre comunità è un’occasione preziosa per accostare la realtà di quella Chiesa: una
Chiesa giovane, la cui vicenda storica è stata attraversata da una grave persecuzione, durata quasi un
secolo, nella quale circa 10.000 fedeli subirono il martirio: 103 di loro sono stati canonizzati nel
1984, in occasione del secondo centenario delle origini della comunità cattolica nel Paese.
In questa luce si coglie la forza del tema che scandisce l’evento: “Giovani dell’Asia!
Svegliatevi! La gloria dei martiri risplende su di voi: “Se siamo morti con Cristo, crediamo che
anche vivremo con Lui” (Rm 6,8).
Sono parole che vorremmo potessero scuotere anche questa nostra Europa, distratta ed
indifferente, cieca e muta davanti alle persecuzioni di cui oggi sono vittime centinaia di migliaia di
cristiani.
Se la mancanza di libertà religiosa – fondativa delle altre libertà umane – impoverisce vaste
aree del mondo, un autentico Calvario accomuna i battezzati in Paesi come Iraq e Nigeria, dove
sono marchiati per la loro fede e fatti oggetto di attacchi continui da parte di gruppi
terroristici.
Scacciati dalle loro case ed esposti a minacce, vessazioni e violenze, conoscono
l’umiliazione gratuita dell’emarginazione e dell’esilio fino all’uccisione. Le loro chiese sono
profanate: antiche reliquie, come anche statue della Madonna e dei Santi, vengono distrutte da un
integralismo che, in definitiva, nulla ha di autenticamente religioso.
In queste zone la presenza cristiana – la sua storia più che millenaria, la varietà delle sue
tradizioni e la ricchezza della sua cultura – è in pericolo: rischia l’estinzione dagli stessi luoghi in
cui è nata, a partire dalla Terra Santa. A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà,
della dignità umana e dei suoi diritti, noi non possiamo tacere.
L’Occidente non può continuare a volgere lo sguardo altrove, illudendosi di poter ignorare
una tragedia umanitaria che distrugge i valori che l’hanno forgiato e nella quale i cristiani pagano il
pregiudizio che li confonde in modo indiscriminato con un preciso modello di sviluppo.
A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per il futuro di tanti fratelli e sorelle si traduca
in impegno ad informarci sul dramma che stanno vivendo, puntualmente denunciato dal Papa: “Ci
sono più cristiani perseguitati oggi che nei primi secoli”.
Con questo spirito invitiamo tutte le nostre comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera in
occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto) quale segno
concreto di partecipazione con quanti sono provati dalla dura repressione.
Per intercessione della Vergine Madre, il loro esempio aiuti anche tutti noi a superare l’aridità
spirituale di questo nostro tempo, a riscoprire la gioia del Vangelo e il coraggio della testimonianza
cristiana.
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“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 10 Agosto - XIX Tempo Ordinario
CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA!
Letture: 1Re, 19,9.11-13; Romani 9, 1-5; Matteo 14,22-33

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto
distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul
finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito
Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose:
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque
e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese 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 si
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!»."
(Matteo 14,22-33)

SAGRA
• VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da

compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!
• MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non danneggiati da
mettere in vendita a scopo benefico li porti in canonica (ogni pomeriggio da lunedì a
sabato dalle 16 alle 18.30; NON fanno parte del mercatino né VESTITI nè LIBRI in
genere. Il ricavato andrà a sostegno del centro vicariale di ascolto Caritas.

PELLEGRINAGGIO a Medjugorje
Dal 26 al 29 settembre alcuni parrocchiani propongono un pellegrinaggio a Medjugorje, con
pullman GT.
Accompagnerà l’esperienza don Denis, il cappellano.
Necessaria la carta di identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo sul retro del
passaporto). Iscrizione con acconto di € 100 entro il 20 agosto.
Per informazioni e prenotazioni: Gianni (347-2319163) e Daniela (349-4445471)

LA CORALE BACH riprende la tradizionale “SERATA ALL’OPERA” all’Arena di Verona il
3 sett. 2014 con CARMEN di G. Bizet, regia di F. Zeffirelli. Per info rivolgersi in canonica.

NASCITA AL CIELO DI DON BENIAMINO PIOVAN
Don Beniamino è morto all’improvviso per infarto, martedì 4 agosto,
in Messico (diocesi di Saltillo), nella parrocchia di San Michele
Arcangelo dove prestava servizio come missionario.
Per vari anni don Beniamino in agosto celebrava nella nostra chiesa,
trovandosi in visita per qualche settimana presso la sorella Assunta,
che abita in parrocchia.
Presentiamo le condoglianze ai famigliari e ricordiamo don
Beniamino nella preghiera. Qui sotto un breve profilo biografico.
Nasce il 24 febbraio del 1936 ad Abano Terme, primo di quattro
figli. A 5 anni manifesta al papà il desiderio di entrare in
seminario.
A 9 anni entra in seminario dai Salesiani a Monteortone.
Da seminarista viene inviato negli Stati Uniti e lì completa gli
studi di filosofia.
Torna in Italia da professo e completa gli studi in teologia.
Il 23 marzo del 1964 (Settimana Santa) viene ordinato
presbítero nel santuario della Madonna della Salute di
Monteortone, dove era stato battezzato.
Ritorna negli Stati Uniti, dove lavora nel campo educativo.
Nel 1971 decide di incardinarsi come prete diocesano
nell'Arcidiocesi di New Orleans nella parrocchia di Nostra
Signora del Perpetuo Soccorso.
Nel 1979 gli viene dato l'incarico di organizzare la nascente
parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore, nella quale
rimane per ben 27 anni.
Lì fonda una scuola cattolica, una biblioteca, una cappella per
l'adorazione perpetua.
Durante il suo ministero con un gruppo di giovani, va in una
missione in Messico, incontro che segna il suo cuore.
Il 24 ottobre 2004, terminato il suo servizio in diocesi, decide dì
raggiungere la missione messicana e continuare lì il suo
generoso ministero.
•
Il 23 marzo 2014 aveva festeggiato il suo giubileo
sacerdotale in Messico
•
Il 29 maggio - solennità dell’Ascensione del Signore - si
recò in Louisiana (USA) presso l’omonima parrocchia, per
ricordare i 35 anni di vita della parrocchia da lui stesso
fondata e diretta come parroco per ben 27 anni.

DOMENICA 17 AGOSTO - ore 19
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO, con la presenza di don Francesco L.

Domenica 10 Agosto 2014 - * Mostraci, Signore, la tua misericordia.
ore 8.30 Def.i Angelo e Irma Laveder
ore 10.00 Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.o Renzo Mazzucato
Def.i Fam. Moschin Lino e Fam. Faccin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza
Lunedì
11 Agosto
S. Chiara

* I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
ore 8.30 Per Clara e Marco (viv.)- Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma

Martedì
12 Agosto
S. Giovanna F.

* Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 7° Def.a Maria (Adele) Magarotto Seragiotto
Anniv. Def.o Mario Fanton e Def.a Laura Marcolin
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Fam. Palumbo e Vianini

Mercoledì
13 Agosto
Beato Marco
D’Aviano

* Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
ore 8.30 50° MATR. ARRIGO RUBIN E FRANCESCA PIRON
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Zoriade e Gino Rigato

Giovedì
* Proclameremo le tue opere, Signore.
14 Agosto
ore 8.30 In cimitero - Def.o Alfredo Ariani
S.Massimiliano ore 19.00 7° Def.a Vittorina Griggio in Costa
M. Kolbe
* Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
Venerdì
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
15 Agosto
ore 10.00 Pro Populo
ASSUNZIONE
ore 11.30 Def.o Antonio Frasson B.V. MARIA
Def.e Sr. Piergiovita - Sr Giovita - Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele- Guido e Sr.Marcellina Tadiotto e Vittoria
Pedrotti
Sabato
16 Agosto
S. Stefano Re
D’Ungheria

* Crea in me, o Dio, un cuore puro.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 7° Def.a Bruna Grandis in Gattolin

Appuntamenti
Lunedì 11 agosto S. Messa delle ore 19: invio per il cammino di Santiago di Compostela
DEFUNTE
MAGAROTTO ADELE (Maria) Ved. Seragiotto di anni 83. Abitava in via Cairo, 18
deceduta 2 agosto. I funerali sono stati celebrati il 5 agosto. Adele riposa nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di settimo il 12 agosto ore 19.
GRIGGIO VITTORINA in Costa di anni 89. Abitava in via Firenze, 6, deceduta il 5 agosto. I
funerali sono stati celebrati il 7 agosto. Vittorina riposa nel cimitero di Caselle; S. Messa di settimo
il 14 agosto ore 19.
GRANDIS BRUNA in Gattolin di anni 84. Abitava in via Forno, 36. deceduta il 5 agosto . I
funerali sono stati celebrati il 9 agosto. Bruna riposa nel cimitero di Tencarola; S. Messa di settimo
il 16 agosto ore 19.

