
 
 
 

Domenica 19^ e 20^del T. O. 
Notiziario n° 29 dal 9.8.2020 all’22.8.2020 

 
Letture: Dom 9 Agosto:  1Re 19.9a11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33; 

Sab 15 Agosto: Ap 11,19a; 12-1-6;  1Cor 15,20-27;  Lc 1,39-56; 
Dom   16 Agosto   Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28; 

 
La mano di Dio tra le tempeste 

I discepoli si sentono abbandonati nel momento del pericolo, lasciati soli a lottare contro le onde per 
una lunga notte. Come loro anche noi ci siamo sentiti alle volte abbandonati, e Dio sembrava lontano, 
assente … Eppure un credente non può mai dire: «Io da solo, io con le mie sole forze», perché non 
siamo mai soli, perché annodata alla nostra forza è la forza di Dio. Infatti Dio è sul lago: è nelle braccia 
di chi rema, è negli occhi che cercano l'approdo. E la barca, simbolo della nostra vita, e della chiesa 
avanza nella notte e nel vento, per il miracolo umile dei rematori che non si arrendono. Dio non devia 
le tempeste, ma ci sostiene dentro le burrasche della vita. Non ci evita i problemi, ci dà forza dentro 
i problemi.   

Poi Pietro vede Gesù camminare sul mare: 
«Signore, se sei tu, comanda che io venga da te 
sulle acque». Pietro chiede di andare verso il 
Signore. Domanda bellissima … Ma chiede di 
andarci camminando sulle acque …   
Non è sul mare dei miracoli che incontrerai il 
Signore, ma nella polvere delle strade come il buon 
samaritano …  
Come Pietro siamo stimolati a fissare lo sguardo su 
Gesù che ti viene incontro quando intorno è buio, 
quando è tempesta, e sentire cosa ha da dire a te: 
vieni! Con me tutto è possibile.  

«E venne da Gesù». Pietro guarda a lui, ha fede in lui, e la sua fede lo rende capace di camminare sulle 
acque …   ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Cosa è accaduto? 
Pietro ha cambiato la direzione del suo sguardo, la sua attenzione non va più a Gesù ma al vento, non 
fissa più il Volto ma la notte e le onde. Quante volte anch'io, come Pietro, se guardo al Signore e alla 
sua forza posso affrontare qualsiasi tempesta; se guardo invece alle difficoltà, o ai miei limiti, mi 
paralizzo. Ma dalla paura nasce un grido: Signore salvami!  Come a dire ma tu aiutami!  Ed è proprio 
là che il Signore Gesù ci raggiunge, al centro della nostra debole fede. Ci raggiunge e non punta il dito, 
ma tende la mano per afferrare la nostra … 
 

Siamo sempre nella Sua mano “avanti” 
     don Luciano 

 



 
 
 

** Maria Assunta segno di speranza … 
L'assunzione di Maria intona oggi il canto del valore del corpo. Dio 
non spreca le sue meraviglie e il corpo dell'uomo, sarà, trasfigurato e 
avrà lo stesso destino dell'anima ... Questo corpo così fragile, così 
sublime, in cui sentiamo la densità della gioia, in cui soffriamo la 
profondità del dolore, diventerà, nell'ultimo giorno, porta aperta, 
soglia spalancata alla comunione piena con Dio. Maria è la sorella 
che è andata avanti, il suo destino è il nostro… Maria è immagine 
bellissima della Chiesa, dell'umanità e di me, piccolo cuore ancora 
vestito d'ombre. Ella rivela la nostra comune vocazione: Essere 
creature solari, generanti vita, e in lotta. Contro il male, il grande 
drago rosso che divora la luce, che mangia i frutti della vita. Avere 
un cuore di luce, mandare solo segnali di vita attorno a sé, e non 
arrendersi mai.  

 

Perché il futuro del mondo non è gravido di morte, ma di vita. Donna in viaggio, che è sempre figura 
di una ricerca interiore sulle tracce di Dio ... Donna in viaggio verso altri: L'Assunta è la festa della 
nostra comune migrazione verso la vita. Siamo umanità dolente, ma incamminata … 

 
** Una proposta spirituale: novena dell’Assunta iniziando da venerdì 7 agosto, alle ore 

21.00 in chiesa, ci prepareremo alla solennità dell'Assunzione di 
Maria con la preghiera del rosario cui seguirà una breve 
riflessione. E’ un invito per famiglie per onorare e invocare la 
presenza materna di Maria. E’ anche un’occasione per rivivere il 
mese di maggio che quest’anno non abbiamo gustato 
nell’onorare comunitariamente la nostra mamma Maria.  Vi 
aspetto numerosi!  

 
 

“Estate ECO … SI’ …   DISTANTI   MA  VICINI” 
 

** Lunedì 27 ore 8.20 è iniziata la proposta Estate 2020 della parrocchia per i ragazzi, vivendo 
insieme momenti di condivisione e di attività varie con lo slogan “Distanti ma vicini”. 
Sono state 54 le adesioni suddivise in 2 settimane e sono state accompagnate da intrepidi e 
meravigliosi animatori, catechisti con esperienza e dal consiglio pastorale. E’ stato preparato un ricco 
programma: scoperta della bellezza e grandezza della natura.  A tutti i partecipanti un caloroso 
“Grazie di cuore” …  
 
 
 
 

L’Angolo della Carità 
 
N.N.:             €     100. 
N.N. da S. Messe:           €     195. 
Masato Lucia per acquisto materiale:        €     100. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 
Domenica  9 Agosto –  
19^ del T.O. 
 
Ore  8:00 –.Santelo Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e 
fam.; Bertaggia Dino. 
Ore 10:00 –.Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.* Ida e 
Mario Lunardi* Naletto Emilio e Ofelia* Carla ed Enrico* Sella 
Mara (4° ann.) e Ciocchetti Maria. 
Ore 16:00 – Novena 
Ore 18:00 –Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* 
Mescalchin Rino, Ulderico e Adele 
 
 
Lunedì      10 - S.Lorenzo Diacono e Martire. 
Ore 10.00 –Esequie 
 
 
Martedì     11    S. Chiara 
Ore  8.00 –.Per i defunti. 
 
 
Mercoledì  12     
Ore 8.00 – Per i defunti. 
 
 
Giovedì     13 
Ore 8:00 – Per i defunti. 
 
 
Venerdì     14 – S. Massimiliano Kolbe 
Ore  18:00 –.Boldrin Luigina 
 
 

Sabato -  15 Assunzione della B.V. Maria 
Ore   8:00 – Def. Fam. Zingano e Biancato 
 
Ore  10:00 – Cinetto Antonio e Boldrin Luigina* Def. Fam. 
Cassandro* Minto Sergio e Genitori. 
Ore 16:00 – Novena 
 
Ore 18:00 –Fattoretto Alessandro (7°). 
 

  
 
 
 
 
Domenica 16    
20^ del T.O. 
 
Ore  8:00 – Per la Comunità. 

  Ore 10:00 – Masato Mario. 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
Ore 18:00 – Trevisan Bruna e Fam.* Cassandro Sante, 
Ferraresso Guerrino e Nonni. 
 
 
 
 
Lunedì       17   
Ore   8:00 –. Per i defunti. 
 
 
Martedì      18  
Ore   8.00 –. Gastaldi Cibola Regina. 
 
 
Mercoledì   19  
Ore   8:00 –Terrin Luigi e Sorella Mary. 
 
 
Giovedì       20 S. Bernardo Abate – Dottore della Chiesa 
Ore   8:00 – Torre Alessandra. 
 
 
Venerdì       21 – S. Pio X° Papa 
Ore   8:00 – Doni Marina* Gottardo Stefano* Donolato 
Giuseppina e Romanato Alberta. 
 
 
Sabato        22 – B.V. Maria Regina 
Ore    8:00 – Per i defunti. 
 
Ore  18:00 – Zilio Giovanna* Brusegan Ida e Semenzato 
Mario. 
 

 
Ritornati alla casa del Padre 

rito di commiato 
Fattoretto Alessandro di anni 47 
Baldan Angelo di anni 85 
 

Per le loro anime le nostre preghiere  
e alle famiglie le nostre condoglianze 

 
   

 
 


