
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

	
	
	
	
	
	
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO 2016

SABATO 6 ore 18,30

Trasfigurazione del Signore - Def.ti 
Ettore Domeneghetti (ann.); Filomena e 
Carlo; Fam Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma,Fam Segala; Dionisio Momentà

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Dicianovesima 7 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Cecerelli Alessandro

LUNEDI' 8 ore 18,30
S. Domenico, sacerdote -  Def.ta 

Adriana

MARTEDI' 9 ore 18,30
S. Teresa Benedetta della Croce, 
vergine e martire, patrona d'Europa - 

Def.ta Tiberio Maria Colomba, Amedeo

MERCOLEDI' 10 ore 18,30
S. Lorenzo, diacono e martire - Def.to 

Rossetti Sergio

GIOVEDI' 11 ore 18,30
S. Chiara d'Assisi - Def.ti Francesco; 

Di Maggio Domenico

VENERDI' 12 ore 18,30
Def.ti Bertan Carlo e Nunzia

SABATO 13 ore 18,30
Def.ti Anna Maria Marcon; Fam. 

Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

Ventesima 14 ore 10
Def.ti Valenti Aristide; Maria e 

Pietro;Campisi Salvatore

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30
S. Messa prefestiva dell'Assunta - 

Def.to Francesco Sampognaro

                                                                       

CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO 2016

LUNEDI' ore 8,30 Def.ti Sante, Candida

Assunzione 15 ore 10 S. Messa per la comunità

della ore 11,30 S. Messa per le anime

B. V. Maria ore 18,30
S. Messa per le anime

MARTEDI' 16 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria

MERCOLEDI' 17 ore 18,30 S. Messa per le anime

GIOVEDI' 18 ore 18,30
Def.to Antonello Giancarlo

VENERDI' 19 ore 18,30
S. Messa per le anime

SABATO 20 ore 18,30
S. Messa per le anime

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Ventunesima 21 ore 10 Def.to Paolo Zorzi

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.ti Fam. Fontana

                                                                       
In occasione della sagra parrocchiale, raccogliamo libri usati, e film in DVD 
( originali ). Il ricavato andrà in beneficenza. Vi preghiamo, cortesemente, di 
portare solo libri in buono stato! NON PORTATE enciclopedie, testi 
scolastici, libri ingialliti o macchiati, cassette in VHS. Vi ringraziamo per la 
vostra collaborazione. Il materiale si può portare  in Bar tutti i pomeriggi 
dalle 16,30 alle 18,30 o la Domenica mattina dopo la S. Messa delle 10. 
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                  7  agosto  2016 
                      Dicianovesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Nei giorni scorsi sono rientrati i ragazzi delle superiori che hanno vissuto a 
Cracovia, la Giornata Mondiale della Gioventù. Chi ha seguito in televisione la 
veglia del sabato sera e la S. Messa della domenica mattina, ha potuto percepire 
la straordinarietà dell’evento.. I nostri ragazzi, una quarantina, che hanno 
vissuto l’esperienza al Campus misericordiae con papa Francesco, sono rientrati 
sicuramente segnati nel cuore e nell’anima da questi giorni . Il caldo, come la 
pioggia, le distanze da percorrere da un posto all’altro e il pellegrinaggio a piedi 
verso il luogo della veglia, così come le migliaia di giovani di tutto il mondo, i loro 
modo di esprimere l’unica fede in Cristo, hanno sicuramente toccato la loro vita.  
Anche i nostri Scout esploratori hanno concluso il loro campo estivo.  
Di tutte queste esperienze ringraziamo il buon Dio e continuiamo a seminare 
nei nostri ragazzi  la bellezza e l’entusiasmo della vita di gruppo dentro a 
una comunità che cammina nella fede. Grazie a tutti per la preghiera ! 
 

Il vescovo Claudio, proprio nei giorni della GMG a Cracovia, ha lanciato  
Il SINODO dei GIOVANI. Con questa iniziativa il vescovo e la Chiesa di 
Padova desiderano coinvolgere in maniera capillare ragazzi e ragazze tra i 18 e i 
35 anni che appartengono alle parrocchie, alle associazioni e ai movimenti 
ecclesiali e non solo. «Desideriamo partire dalla vostra vita – ha detto il vescovo 
Claudio – e vi chiediamo di aiutarci a ripensare, insieme, la Chiesa, perché voi 
siete la Chiesa non solo del futuro ma anche di oggi». Ci sono due domande che 
faranno da filo conduttore a quest’esperienza e al percorso che impegnerà i 
giovani: secondo noi giovani, che cosa il Signore vuole dalla Chiesa oggi? E come 
insieme possiamo servire i nostri amici anche non credenti? 
E con questo spirito ai giovani di Cracovia è stata consegnata una “cartolina 
social” in cui il vescovo condivide questo messaggio: «Allora… Io conto su di te! 
Ho bisogno del tuo contributo! Ci stai?». 
 

FESTA dell’INCORONATA 2016FESTA dell’INCORONATA 2016   
22   ––   33   ––   4 4 settembresettembre     

  99   ––   1010   --   1111     ss ettembreettembre   
NB: NB: Nei prossimi giorni uscirà il  programma Nei prossimi giorni uscirà il  programma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e 
le lampade 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». 
( Lc 12,35-40) 

Chi	crede	in	te,	Gesù,	e	accoglie	la	tua	parola,	non	
può	considerarti	come	una	delle	tante	opportuni-
tà	o	come	una	sorta	di	polizza	di	assicurazione	da	
tirar	 fuori	 in	caso	di	sinistro.	La	sua	esistenza	ri-
mane	 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	be-
ni	di	questo	mondo,	i	suoi	legami	affettivi	e	il	suo	
impegno	 sociale.	 Tutto	 ormai	 rientra	 dentro	 un’	
attesa	 che	 ispira	 ogni	 decisione	 e	 ogni	 	 compor-
tamento.	È	l’attesa	del	pellegrino,	pronto	a	parti-
re	per	un’altra	meta,	come	un	nomade	che	arroto-
la	senza	rimpianto	la	sua	tenda	e	si	mette	in	viag-
gio	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	brandel-
lo	 di	 luce,	 di	 ogni	 scintilla	 di	 fraternità	 e	 di	
giustizia	 che	 rischiarano	 la	 notta:	 il	 giorno	 è	
ormai	vicino!		(R. L ) 
 

“ Siate pronti,  con 
le vesti  strette ai  
f ianchi e le 
lampade accese” 
 

la Difesadel popolo

Domenica 7 agosto
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO CLAUDIO L’annuncio a Cracovia

Dopo la Gmg, 
il Sinodo dei giovani
AMBIENTE Il ministero “boccia” la regione

Pfas nell’acqua,
è stretta sugli scarichi

IL GESTO Musulmani a messa a Padova

Religioni in preghiera,
insieme, per la pace 
ALBINO LUCIANI A Canale d’Agordo

Un museo racconta
il papa del sorriso


