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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 31 Luglio - Diciottesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
"E TUTTI FURONO SAZIATI"
Letture: Isaia 55, 1-3; Romani 8, 35.37-39; Matteo 14, 13-21

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo
deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle
città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono 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 disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date
loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli
qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba,
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli,
e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza
contare le donne e i bambini.
(Matteo 14, 13-21)

Sante Messe
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
19.00

Def.a Flora Brusamolin
PRO POPULO
Def.i Assunta e Luigi Mion
11’ Anniv. Def.o Severino Rizzi
Def.o Adriano Bolzonella

INDULGENZA del PERDON d'ASSISI
Lunedì, 1 e Martedì 2 Agosto
Dal mezzogiorno di lunedì 1 agosto a tutto Martedì
2, nelle Chiese Parrocchiali possono ricevere l’indulgenza del Perdon d’Assisi tutti coloro che confessati e comunicati faranno visita alla chiesa con
un momento di preghiera in particolare con la recita del Credo e la preghiera del Padre nostro secondo le intenzioni del Papa.

Sagra
Nel sito internet della parrocchia e in fondo alla chiesa
si trovano i moduli da compilare per contribuire come
volontari alla sagra. Raccomandiamo la disponibilità!

GRAZIE, don Mauro!
Sabato 6 sera e domenica 7 agosto a tutte le S. Messe
avremo modo di ringraziare il Signore per il ministero sacerdotale che don Mauro ha vissuto fra noi. Nella comunità don Mauro è stato un segno concreto della cura che il Buon Pastore ha per il suo popolo ed
espressione della sollecitudine del Vescovo. Presentiamo al Dio di ogni dono i cinque anni della sua permanenza con spirito di riconoscenza, senza negare i
limiti della nostra parrocchia… e di don Mauro stesso. Molti sono stati i momenti ricchi e sereni; siamo
cresciuti anche attraverso alcune fatiche e ciò che
non è andato bene.
Lo sguardo si volge al futuro per preparare con la
preghiera e lo spirito di accoglienza l’arrivo del nuovo cappellano don Demis Ballotta e per augurare di
vero cuore a don Mauro di seguire sempre, senza esitare, la chiamata di Dio, quando ispira propositi di
luce e pienezza.

DELLA o NELLA?
In questi ultimi mesi era maturata a poco a poco la convinzione che non sarebbe stata possibile la presenza di un nuovo cappellano. Perciò in consiglio pastorale, nei gruppi, con
gli operatori pastorali e nei colloqui con i fedeli si sono
evidenziate alcune linee guida, che rimangono valide e significative comunque:
• Necessità di una maggiore, più visibile ed effettiva corresponsabilità dei laici nella vita della parrocchia. Questo
richiede impegno per qualificare la formazione ed incoraggiamento ad esporsi e proporsi.
• Attenzione a continuare e creare ulteriori collaborazioni
fra parrocchie vicine su alcuni fronti di impegno
(campiscuola AC condivisi con S. Domenico, percorso
per il matrimonio con Saccolongo, Creola, Selvazzano
ecc). Il nostro alleato naturale è senz’altro S. Domenico.
• Intensificazione della condivisione di progetti nel vicariato, che il vescovo indica dal punto di vista pastorale come
scelta “non negoziabile”.
Don Demis da questo punto di vista non sarà il cappellano
solo della nostra parrocchia, in senso possessivo, ma nella
nostra parrocchia, in senso missionario. Non si tratta di un
semplice gioco di parole…
Camminiamo con decisione e fiducia per rispondere al meglio alle sfide dell’oggi in cui il Signore ci chiama a vivere
come chiesa!
Don Raffaele

In luglio e agosto il foglietto parrocchiale avrà
cadenza QUINDICINALE

Anno 2011 - Domenica, 7 Agosto

Sante Messe
Lunedì, 1 Agosto - San Alfonso Maria de’ Liquori
∗ Esultate in Dio, nostra forza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente (per Emilia)
ore 19.00 Def.o Salvatore Caivano
Def.a Lavinia Zanchellini
Def.i Emma-Giovanni e Bruno Schiavo
Martedì, 2 Agosto - San Eusebio
* Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
ore 8.30 Def.o Ugo Barbiero
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli - Def.a Rina Mietto
Def.e Maria e Rosalia Pellatin
Mercoledì, 3 Agosto - Santa Lidia
* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente (per Emilia)
ore 19.00 1’ Anniv. Def.o Gianfranco Lusiani
Giovedì, 4 Agosto - San Giovanni Maria Vianney
*Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
ore 8.30 In Cimitero
Secondo le intenzioni dell’offerente (per Emilia)
ore 19.00 4’ anniv. Def.o Alvise Zuccante
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Venerdì, 5 Agosto - Dedic. Bas. S. Maria Maggiore
* Ricordo i prodigi del Signore.
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.o Ampelio Berto
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
Sabato, 6 Agosto - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
* Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente per Marco
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli

DEFUNTI
LAZZARINI GINA Ved. Mozzato di anni 87. Abitava
già in via Isonzo, 22. Morta il 18.7 fu sepolta il 20 Luglio;
GARBIN REGINA in Reverenna di anni 77. Abitava in via
Friuli 8/a. Morta il 22.7 fu sepolta il 25 Luglio.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari.
La nostra Comunità cristiana ricorda le defunte GINA e
REGINA e le affida al Signore.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 1 e sabato 6 agosto: SOSPESO (il parroco è al
ritiro spirituale delle 10 PAROLE)
Lunedì 8 agosto: 9.15 -12.30 e dalle 15.30 alle 18.45
Sabato 13 agosto: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI
Sabato 06 agosto: SOSPESO.
Sabato 13 agosto: dalle 17 alle 18.45

InCanto Festa di S. Bartolomeo apostolo: 24 agosto

Festeggiamo il patrono con una S. Messa solenne alle
ore 19 di mercoledì 24 agosto.
A seguire alle ore 21 una bella occasione di
incontro e festa con una serata di musica
sacra contemporanea. Saba De Rossi, vocalist
di raffinata qualità ed esperienza, presenta lo
spettacolo InCanto, una serie di canzoni contemporanee con
un forte riferimento alla dimensione spirituale dell’esistenza. Il
tutto con il commento di immagini e testi poetici.

Diciannovesima del tempo ordinario

CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA!
Letture: 1Re, 19,9.11-13; Romani 9, 1-5; Matteo 14,22-33

ore

8.30 Def.i Fam. Rubin
Def.i Angelo e Angela Massari
Def.i Fam. Follador e Def.o Romeo Seresin
ore 10.00 5’ Anniv. Def.o Alfeo Martin
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia-Giuseppe Rodina
Aldo-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.a Ida Gallo Roncolato e
Def.i Fam. Gallo e Roncolato
ore 11.30 Def.o Giovanni Bison
Def.o Antonio Frasson e
Def.e Suor Piergiovita e Leonia Poletto
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi
Def.a Luigina Chiabrera - PRO POPULO

Sante Messe
Lunedì, 8 Agosto - S. Domenico
* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente per Emilia
ore 19.00
Def.o don Gino Salmaso-Def.o Lino Salvato
Martedì, 9 Agosto - S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
* Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente per Emilia
ore 19.00
Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.i Luciano-Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Pressendo
Mercoledì, 10 Agosto - SAN LORENZO
* Beato l’uomo che teme il Signore.
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
S. Messa
Giovedì, 11 Agosto - S. Chiara
* Trema, o terra, davanti al Signore.
ore 8.30
In Cimitero S. Messa
ore 19.00
Def.i Roberto Casotto–Gemma e Lorenzo (Nini)
Venerdì, 12 Agosto - S. Giovanna F. de Chantal
* Il suo amore è per sempre.
ore 8.30
Def.i Luigi-Ida e Sandro Boaretto
Def.o salvatore Zanardi
ore 19.00
1’ Anniv. Def.o Mario Fanton (ord.dai vicini)
Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Sabato, 13 Agosto - Beato Giordano Forzatè, sacerdote
* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30
Def.i Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
ore 19.00
Def.o Leandro Boschetto
Def.i Zoriade e Gino Rigato
Def.a Ornella Violatto (ord. dai vicini)
la S. Messa di domenica 14 agosto sera è già quella
festiva della vigilia della Solennità dell’Assunta

Campi scuola estivi
Accompagniamo nella preghiera l’esperienza di ritiro spirituale
che corona il percorso sulle 10 PAROLE. Da domenica 31 luglio
a sabato 6 agosto a Falcade, tra le Dolomiti, giovani ed adulti non
solo del gruppo di Tencarola ma anche di Roncajette, Barbarano,
Verona, Mantova e Perugia (per un totale di circa 220 partecipanti) seguiranno le catechesi. Don Raffaele sarà presente con loro
(quindi mancherà dalla parrocchia, dove comunque ci sarà don
Mauro).

