segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Martedì
ore 18:30
Mercoledì
ore 18:30
Giovedì
ore 18:30
Venerdì
ore 18:30

8
9

10
11

S. Domenico di Guzmàn
Brusegan Gino e Carolina; Trevisanato Rosa (ann.)
S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), Patrona d’Europa S. Romano
Ss. Fermo e Rustico
Boscaro Giorgio (ann.), Arrigo e Salviato Ivana.
S.Lorenzo
Per le anime del Purgatorio.
S Chiara d’Assisi
S. Ersilia
Per le anime del Purgatorio.

S. Susanna

S. Cassiano

Sabato
12
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Lelia
S. Giovanna F. de Chantal S. Ilaria S. Giuliano S. Ercolano
Fecchio Efrem e Rosina.
Masato Alessio e Vittorina.

Domenica

19^ del T.O Ss. Ponziano e Ippolito B. Giordano Forzatè
“Mostraci, Signore, la tua misericordia”
Quaggio Artemio.
Per le anime del Purgatorio.
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia;
Sella Mara (ann.) e Ciocchetti Maria.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Anronio.

13

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00
Lunedì
ore 18:00

14 S. Massimiliano Maria Kolbe
(pref.) Per le anime del Purgatorio.

B. Marco d’Aviano

Assunzione della B.V. Maria S. Tarcisio
S. Stanislao Kostica
Silvestrin Eugenia, Carraro Nepoleone e Genitori.
Enrico, Ida e Giacomo.
Suor Rosangela, Suor Bianca, Suor Celsa e Suor Pia, (ordinata da una collaboratrice)
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

16

S. Rocco
S. Stefano d’Ungheria
Gastaldi Cibola Regina (ann.).

Giovedì
ore 18:30

17

S. Giacinto
S. Chiara della Croce
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

18

S. Elena
S. Marone
S. Beatrice da Silva
Per le anime del Purgatorio.

S. Agapito

S. Giovanni Eudes
S. Ludovico d’Angiò
Per le anime del Purgatorio.
Marchiori Silvano e Ragazzo Emilia; Zilio Giovanni.

S. Italo

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

dal 6 Agosto al 20 Agosto 2017

Mt 17,1-9

La strada della bellezza.

S. Alfredo

15

Domenica

Notiziario n. 28

Domenica 6 agosto: -18^- del Tempo Ordinario
Trasfigurazione del Signore
Letture:
Dn 7,9-10.13-14;
1Pt 1,16-19;

Martedì
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

Sabato
19
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

18^ e 19^ del Tempo Ordinario

S. Elia S. Gerone

S. Donato

S. Mariano

20 20^ del T. O. S. Bernardo di Chiaravalle S. Samuele
“Popoli tutti, lodate il Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.
Zilio Giuliano.
Per le anime del Purgatorio.
MESE DI AGOSTO: Dedicato al “Padre”
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Tassetto Dirce ved. Bertocco, di anni 83 – residente a Mira – esequie celebrate sabato 5 agosto.

Viviamo in un occidente che sta perdendo il senso della misura, che ha un’idea di bellezza
che decidono altri imponendo una griffe, un trend. E noi a correre a elemosinare attenzione,
un complimento, un giudizio che certifichi la nostra esistenza. Disposti a farci tagliare a pezzi
pur di piacere, pur di avere un like sui nostri profili social. Abbiamo confuso il lusso con la
bellezza. L’eccesso con l’armonia. Aneliamo a ciò che è bello, grande e buono, ma ci
accontentiamo di ciò che piace, che pensano tutti, che serve a me. Dono di Dio, allora, che
nel cuore dell’estate questa domenica coincida con la festa della Trasfigurazione. Salgono su
un alto monte, in realtà una collina, ma l’amore rende tutto immenso. E lì Gesù viene
trasfigurato. Svela la sua natura profonda. È lo sguardo dei discepoli che cambia perché la
bellezza come la fede, l’innamoramento, sta nel ns. modo di vedere. Quando sono
innamorato trovo l’amato il più bello fra tutti. Quando amo uno sport sono disposto a faticare
per praticarlo. Quando riesco a orientare la mia mente verso le mie emozioni colgo la
bellezza abbagliante di un paesaggio. Posso stare con Gesù tutta la vita, e seguirlo, ma fino
a quando il mio sguardo interiore non si arrende alla sua bellezza, non ne sarò mai
definitivamente segnato. Pietro viene travolto: la bellezza gli ha colmato il cuore. Abbiamo
urgente, assoluto bisogno di recuperare il senso del bello nella nostra vita. La bellezza è una
straordinaria forza che attira verso Dio, che in sé è armonia, pienezza, verità. Sì è bello
essere qui, Signore, è bello essere tuoi discepoli. Così gli apostoli, scesi dal Tabor, dovranno
salire un’altra collina, il Golgota. Lì la loro fede sarà macinata, resa pura. Solo l’esperienza
della bellezza di Dio ci permette di affrontare il dolore. Il ns. mondo ha bisogno di bellezza, di
armonia. Nel caos dell’eccesso (che di bello ha l’apparenza, ma che spesso nasconde il
nulla) il nostro mondo può imparare dal cristianesimo la bellezza della fede, della preghiera,
del silenzio, del gesto d’amore verso il fratello. Il Vangelo oggi ci dice che credere può essere
splendido. Varrebbe la pena di ricuperare il senso dello stupore e della bellezza, l’ascolto
interiore che ci porta in alto, sul monte, a fissare lo sguardo su Cristo. E dare tempo al
“dentro”, all’anima, all’ascolto, al silenzio, al fruscio del vento, al calore del sole, all’odore
dell’erba,ai rumori del bosco e del mare. Alla discreta e grandiosa presenza di Dio nella
natura. E la preghiera. Intensa. Vera. Umile. Aperta al mistero. Facciamo delle nostre messe
dei luoghi di bellezza: il silenzio, il canto, la fede, il luogo in cui preghiamo, può riportare un
briciolo di bellezza nella ns. quotidianità. E accorgerci che credere è la cosa più bella che
possiamo sperimentare nella nostra vita.
P. C.

Domenica 13 agosto – 19^ del Tempo Ordinario
Letture:
1Re 19,9a.11-13a;
Rm
9,1-5; Mt 14,22-33
Tempeste.
Quando pensi di avere capito tutto e pensi di essere lanciato sulla nuova strada della fede, ecco
che scopri l'assenza di Dio. Sono lontane le emozioni della preghiera, la fede entusiasta che fa
gridare di gioia, lontana la comprensione della Parola. Dio c'è, d'accordo, ma è lontano, non
sembra più occuparsi di noi. Allora tutto diventa faticoso, dolorante, inutile. E i dubbi crescono: ci
siamo sbagliati?
Non dobbiamo avere paura del dubbio: una fede senza dubbi è inutile e non ci cambia il cuore.
Perché il dubbio spinge alla comprensione, al confronto, all'abbandono fiducioso.
Eccolo.
Proprio quando l'onda è alta su di noi, proprio quando ci sembra di essere sconfitti, qualcosa
accade. Gesù cammina sulle acque tempestose e ci ripete: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura».
Israele è sempre stato un popolo da terraferma: il mare in tempesta rappresenta il peggior incubo
immaginabile per un ebreo. Gesù viene camminando sulle acque, padroneggiando proprio le
paure più terribili che possiamo immaginare, quelle che ci impediscono di gioire. La malattia, la
morte di qualcuno che amiamo, l'abbandono, la solitudine. Pietro si tuffa', anche lui vuole
camminare sulle acque, sulle difficoltà: si fida, muove i primi passi e poi miseramente sprofonda
nel lago agitato.
Non basta il coraggio per camminare sulle acque del dubbio, Pietro ancora deve attraversare il
deserto per crescere. Non si getterà più dalla barca, non vorrà più per sé un futuro eroico con una
fede eclatante, starà seduto a guidare il timone per portare i fratelli all'altra riva. Davanti ai dubbi di
fede, davanti alle tempeste della vita, il discepolo è chiamato, come Elia, ad ascoltare nel suo
cuore il silenzioso mormorio di Dio, recuperando quella dimensione assoluta che è il silenzio, la
preghiera, l'ascolto meditato del grande e quieto oceano della presenza di Dio.
P. C.

L’AVIS (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE) della Riviera del Brenta
ha inviato il consueto APPELLO per garantire anche durante l’estate,
la continuità delle donazioni.
“Ogni anno, durante la stagione estiva, cresce la preoccupazione per la carenza di sangue.
Rinnova l’appello a quanti, in età compresa tra i 18 e 65 anni e in buona salute,
di recarsi al Centro Trasfusionale di Dolo nei giorni feriali
dalle 7:30 alle 9:30 (Sabato compreso).”
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che la dispensa di generi alimentari
riprende Venerdì 11 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in Canonica.

Nuova rampa per disabili per agevolare l’accesso alla Chiesa
E’ stata ultimata la rampa di accesso alla Chiesa, disponibile per persone disabili e
anziane che, in particolare durante i mesi invernali, hanno difficoltà ad accedere
all’interno della Chiesa.
L’intervento, resosi necessario per il deterioramento della rampa già esistente, è stato
possibile grazie a offerte pervenute da parrocchiani e da un sostanzioso contributo da
parte degli “Araldi del Vangelo” che ringraziamo a nome di tutta la Comunità.
La rimanente spesa sarà sostenuta dalla Parrocchia, certi che i fedeli, intuita la
necessità dell’opera, contribuiranno volontariamente per alleviare l’onere.
PREAVVISO – IL GIORNO 27.8.2017 ALLE ORE 11:00 la RAI (Rai 1) trasmetterà in
“Mondovisione” dalla nostra Chiesa, la celebrazione della S. Messa nel 250°
anniversario della sua consacrazione. Abbiamo già avuto un incontro con il regista
e lo staff interessato all’avvenimento. Avvisiamo che le persone che desiderano
parteciparvi dovranno essere in Chiesa entro le ore 10:30. Ringraziamo le Autorità
Civili e Militari per la collaborazione che vorranno offrire.
OFFERTE

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

6

Lunedì

7

Ricorre il 39° anniversario della morte di Papa B. Paolo VI°.
Ricordiamolo nelle preghiere.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi in via Argine Sinistro.

Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

8
9
19
20

S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
Giornata internazionale delle popolazioni autoctone.
Giornata mondiale dell’aiuto umanitario
dal 20 al 26 agosto, 38° “Meeting di Comunione e Liberazione” a Rimini.

AVVISI

GREST PARROCCHIALE –“L’ISOLA DI SAMBRUSON”
Si svolgerà nei giorni 23 – 24 – 25 agosto negli ambienti parrocchiali, riservato a ragazzi delle
medie e fino alla 2^ media superiore. Il programma prevede attività varie di gruppo,
dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La conclusione è prevista per sabato 26 con la S. Messa delle ore 18:00;
a seguire la “Serata Gallowey” con cena.
Per iscrizione, autorizzazioni e costi, fare riferimento ai moduli di adesione in distribuzione
sui tavoli all’interno della Chiesa e nei negozi del paese.
Confidiamo nella presenza numerosa di bambini e ragazzi, aiutati dallo stimolo dei genitori.

In memoria dfi Sabadin Mara:
“ “
“
“
“

La compagnia Teatrale della Scuola Materna, pro Asilo
€ 80.
a nome degli“Amici della bici” il fratello Giancarlo pro Asilo € 250.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

5

Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore S. Osvaldo
Madonna della Neve
S. Emidio
Esequie di Dirce Tassetto ved. Bertocco.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Santello Antonio e Valentina;
Berto Elena, Parton Riccardo e Figli; def. Fam. Calzavara Guido

6

18^ del T. O. Trasfigurazione del Signore Ss. Giusto e Pastore
B. Paolo VI°
“Il Signore regna, il Dio di tutta la terra”
Bresolato Silvano (ann.)
Cavallari Benito e Bragato Anna.
Naletto Emilio e Giacomello Ofelia, Lunardi Mario e Cabbia Ida; Barina Maria;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta.
Guggia Paolo e Santello Lucia (ann.); Baseggio Tiberio e Azzalin Ida.
Sinato Carmelitano e Bruno, Luciana e Carletti Carmela, Lando Bruno e
Saccon Carlo.
S. Gaetano da Thiene
S. Alberto da Trapani
Ss. Sisto e C.
Per le anime del Purgatorio.

ore 11:00
ore 18:00 (pref.)
Domenica

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 18:00

Lunedì
ore 18:30

7

