
	
Solennità della MADONNA ASSUNTA 

XIX^ e XX^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 30 – dal 12 Agosto al 26 agosto 2018 

 
Domenica 12 Agosto - Letture: 1Re 19,4-8; Ef 4,30; Gv 6,41-51; 

Commento al Vangelo 
Pane che sazia i cuori 
La folla, sfamata, vuole che Gesù sia loro re. Gesù fugge, scosso da quella reazione: il suo messaggio è stato stravolto. 
Raggiunto dalla folla, Gesù inizia un tagliente discorso che sfocerà in una incomprensione. Ma Gesù è a servizio della 
verità, non dell'applauso. Gesù pretende di essere l'unico in grado di saziare la nostra fame del cuore, fame che non può 
essere saziata dal fare ma dal credere che Gesù è l'inviato dal Padre. Discorso sempre più impegnativo, quello che si 
svolge tra la folla sfamata ed ex-entusiasta del Rabbì di Nazareth; discorso che però può mettere in discussione il nostro 
credere e permetterci di dedicare qualche tempo della nostra vacanza al "dentro". La gente è perplessa: va bene un 
Maestro che fugge la notorietà, che è scocciato perché la folla non ha capito il miracolo ma vuole solo avere la pancia 
piena (come biasimarli?), va bene una ricerca di un'altra sazietà non basata sul fare ma sul credere, va bene non chiedere 
segni,... ma questo chi si crede di essere? Lui capace di riempire i nostri cuori? Il falegname di Nazareth? Il figlio del bravo 
Giuseppe? Questo è davvero eccessivo! Fa amaramente sorridere: Gesù viene accusato di essere poco "religioso", poco 
carismatico, poco messianico. Tutti abbiamo un'idea di Dio: un Dio potente, glorioso, muscoloso, interventista. Gesù il 
Nazareno, invece, sconcerta per la sua normalità, è banale nel suo apparire. Così è Dio, sempre diverso da come ce lo 
aspetteremmo. P. C.  
 

Mercoledì 15 Agosto – Letture:   Ap 11,19°;12,1-6°.10ab;   1Cor 15,20-27°;  Lc 1,39-56; 
Commento al Vangelo 

Ferragosto: il cuore dell'estate. Per noi, però, ricorda la festa dell'Assunzione di Maria, che ci richiama all'opera di Dio in 
Maria di Nazareth, discepola del Signore. Bella festa, quella di oggi, che porta con sé un rischio: quello di sottolineare le 
così tante straordinarietà della madre di Gesù dal finire coll'allontanarla anni luce dalla (povera) concretezza della nostra 
vita. Insomma: il più grande torto che possiamo fare a Maria è quello di metterla in una nicchia e incoronarla! Da ridere, al 
solito: il Signore ci dona una donna che, per prima, ha scoperto il volto del Dio incarnato, e noi subito a metterla sul 
piedistallo, santa stratosferica da invocare nei momenti di sofferenza... Per favore: no! Maria ci è donata come sorella nella 
fede, discepola del Signore e madre dei discepoli. Questa è la festa dell'Assunzione, colei che ha creduto davvero nella 
Parola del suo Dio, che insegna a noi, tiepidi credenti, l'ardire di Dio, la follia dell'Assoluto. Noi crediamo che questa donna, 
prima tra i credenti, dopo la sua lunga esperienza di una fede abitata dal Mistero, è andata al Dio che l'aveva chiamata. 
Non poteva conoscere la corruzione della morte colei che aveva dato alla luce l'autore della vita. Grandi cose ha fatto Dio 
in Maria: grandi cose può fare in noi, se lo lasciamo fare... P. C. 
 
 

Domenica 19 Agosto – Letture:  Pr 9l1-6; Ef 5,15-20;     Gv 6,51-58; 
Commento al Vangelo 

Il Pane del cammino 
Il miracolo di Gesù si è rivelato un flop; la folla invece di cogliere il significato profondo del segno - occorre mettersi in gioco 
per affrontare i problemi e la fame di giustizia dell'umanità - ha capito l'esatto contrario: ecco qualcuno che ci riempie la 
pancia. Oggi, a sorpresa, Gesù parla di un pane di cui cibarsi, un pane che è la sua presenza. A noi, oggi, tutto appare fin 
troppo chiaro: Gesù parte dal pane distribuito per parlare di un altro pane che lui darà e che è sua carne da mangiare per 
dimorare in lui. Come non sentire riecheggiare in queste parole il fate questo in memoria di me…dell’ultima cena, prima di 
essere ucciso? Gesù dice che cibarsi del pane che darà ci rende simili a lui, opera in noi una "cristificazione", un 
cambiamento. Oggi Gesù parla di ciò che ogni domenica, stancamente il più delle volte, facciamo nelle nostre accaldate 
comunità. Ci credete, amici? Credete che, grazie alla preghiera della comunità, al dono dello Spirito e all'imposizione delle 
mani di un prete (spesso inconsapevole del potere che ha), Gesù si rende cibo? Gesù parla di questo dono semplice e 
tremendo, gioioso e durissimo, che ci obbliga alla fede, che ci scardina dalle abitudini. Ogni domenica ci raduniamo per 
ripetere la cena, un gesto di caldo affetto e di obbedienza al Maestro, ogni domenica ci nutriamo del pane della Parola e 
del pane Eucaristico, custodiamo questo pane nelle nostre Chiese per i nostri malati, per segnalare una Presenza nel caos 
anonimo delle nostre città.        P. C. 



 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 12 Il Papa convoca i giovani a Roma in preparazione al “Sinodo del Giovani”. 
 
Martedì  14 S. Rosario: alle ore 16:30 c/0 chiesetta del Redentore – via Stradona 
 
Domenica 19 Dal 19 al 25 agosto – 39^ Edizione del Meeting di Comunione e Liberazione  
     per l’amicizia dei Popoli a Rimini. “Le forze che muovono la storia sono le stesse  
     che rendono felice l’uomo”. (Don Giussani). 
     Giornata mondiale dell’aiuto umanitario. 
 
Lunedì  20 S. Rosario: alle ore 16:30 c/0 chiesetta del Redentore – via Stradona. 
 
Giovedì  23 Giornata della Memoria della schiavitù e della sua abolizione. 
 

 

A V V I S I 
 

E’ giunta notizia che nella notte del 9 è morto il Parroco di Dolo Don Alessandro Minarello. 
Affidiamo al Signore, con riconoscenza, la sua vita e le sue opere. 

Ci sarà una veglia di preghiera per lui, Domenica 12 alle ore 16:30 nel Duomo di Dolo. La celebrazione delle  
esequie, presieduta dal Vescovo Claudio Cipolla, sarà Martedì 14 agosto alle ore 10:00 nella Chiesa di Dolo. 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 17 e 24 agosto dalle ore 10:00 alle 12:00,  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 

 
AVVISO: nella SALA ex CINEMA, ogni Domenica funziona un “Punto di Ristoro” 

promosso dal Gruppo “Insieme si può” dove degustare un Caffè e brioche. 
 
 

CORSI PER FINDANZATI: Sono state programmate due sezioni: 
La prima:  Inizierà Lunedì 1° Ottobre 2018 

La seconda: inizierà Mercoledì 6 Febbraio 2019. Per adesioni contattare: 
DON SERGIO D’ADAM, parroco di Arino tel. 3491576057; mail dadam.sergio@libero.it 

 
 

“GREST – Organizzato da “NOI…Associazione” in collaborazione con gli  
“Animatori ACR” della nostra Parrocchia, nei giorni dal 3 all’8 settembre p.v.. 

Aperto a Bambini delle elementari e ai Ragazzi della 1^ e 2^ media.  
Tutte le informazioni su programma, costo d’iscrizione e altro, possono essere assunte sugli avvisi in distribuzione.  

Date per iscrizioni: - 21 – 23 agosto dalle 16:30 alle 19:00. 
 
 

Dedichiamo alla Madonna una preghiera in occasione della Festività dell’Assunta 
 

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini. 
Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove siete 
acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le schiere dei Santi; e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il 
Signore, che vi ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirvi l'anelito della nostra devozione e del nostro 
amore.  
Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia 
in cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell'anima vostra nel contemplare faccia a 
faccia l'adorabile Trinità fa sussultare il vostro cuore di beatificante tenerezza; e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo 
appesantisce il volo dell'anima, vi supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare 
Iddio, Iddio solo, nell'incanto delle creature.  
Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre 
lotte e sulle nostre debolezze; che le vostre labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che voi sentiate la voce 
di Gesù dirvi di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: Ecco il tuo figlio; e noi, che vi invochiamo nostra Madre, 
noi vi prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.  
Noi crediamo infine che nella gloria, ove voi regnate, vestita di sole e coronata di stelle, voi siete; dopo Gesù, la gioia e la 
letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; e noi, da questa terra, ove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura 
risurrezione, guardiamo verso di voi, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza; attraeteci con la soavità della vostra 
voce, per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del vostro seno, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria.          Pio XII° 



 
 

L’”Angolo della Carità 
 
 
In memoria di Tassetto Dirce e Monetti Giuseppe:     €   50. 
In memoria di Piccolo Matilde: i familiari (Fam. Compagno – Monetti)   € 150. 
In memoria di Masetto Maria ved. Cassandro: 
    Famiglia Cassandro Lucio, Gian Antonio, e Paolo:   pro Chiesa € 400. 
    Pro Asilo   €   100.  Pro Caritas, alle porte della Chiesa       €            33. 
    Famiglia Cassandro e Agnoletto    € 150. 
Per gli ammalati:         €   50. 
N.N.:           €   30. 
 
 

APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE”DURANTE L’ESTATE 
 

L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità  
di sangue nel periodo estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo. 

Rinnova l’appello a quanti, compresi nella fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo,  
di recarsi prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro Trasfusionale di Dolo,  

aperto tutti i giorni (dal lunedì al sabato compreso dalle ore 7:30 alle ore 9:30).  
 

E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso 
 
 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato      11  S. Chiara 
ore   8:00    Compagno Modesto, Erica ed Elda. 
ore 18:00 (pref.)  Montin Roberta (ann.); Nonni Santina, Angelo e Fam. Biolo;  
       Salmistraro Guerrino (ann.) e Giuseppina, Vangelista Odino e Celestina,  
      Salmistraro Assunta e Familiari. 
 
Domenica 12  XIX^ T.O. – S. Giovanna Francescas de Chantal      S. Giuliano   
      “Gustate e vedete com’è buono il Signore” 
ore   8:00    Zingano Mario e Amalia; Bresolato Silvano (ann.). 
ore   9:30    Cassandro Giovanni, Masetto Maria (7°). 
ore 11:00    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
      Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; 
      Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia. 
ore 18:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
      Guggia Paolo e Santello Lucia (ann.). 
 
Lunedì       13  Ss. Ponziano e Ippolito   B. Marco d’Aviano   S. Giovanni Berchmans 
      B. Giordano Forzatè 
ore 18:30    Lando Roberto (ann.). 
 
Martedì      14        S. Massimiliano Maria Kolbe  B. Elisabetta R. S. Alfredo  
ore 18:00 (pref.) Per le anime del Purgatorio. 

 
Mercoledì    15  Assunzione della Beata Vergine Maria S. Tarcisio S. Stanislao 
      “Risplende la Regina, Signore, alla tua destra” 
ore   8:00    Conte Gemma; Carraro Napoleone, Eugenia e Fam. 
ore   9:30    Fattoretto Gian Carlo (trig.). 
ore 11:00    Trevisan Bruna e Fam.; Angelo ed Elia Scaramuzza. 
ore 18:00    Tassetto Dirce e Monetti Giuseppe. 

 
 

	
	



	
	

continua…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
	
	

Giovedì     16  S. Rocco S. Stefano d’Ungheria  S. Teodoro 
ore 18:30    Gastaldi Cibola Regina; Sella Mara (ann.) e Ciocchetti Maria. 
 
Venerdì    17  S. Chiara della Croce  S. Giovanna  S. Emilia  S. Giacinto  S. Donato 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato     18  S. Elena  S. Agapito B. Paola Montaldi 
ore   8:00    Terrin Luigi. 
ore 18:00 (pref.) Ragazzo Emilia; Marchiori Silvano. 
 
Domenica 19  XX T.O. S. Giovanni Eudes  S. Sisto III° S. Ludovico V.   
      “Gustate e vedete com’è buono il Signore” 
ore   8:00    Diedolo Monica, Paolo, Manuele, Franco. 
ore   9:30    Brusegan Ernesto e Salviato Nerina. 
ore 11:00    Zilio Giovanna (ann.); Mosco Adelino, Fanton Maria e Garato Luciano; 
      Pesce Francesco (ann.) e Familiari. 
ore 18:00    Longhin Angelo (ann.), Castello Giovannina, Andriolo Oreste e  
      Penazzato Italia (ann.). 
 
Lunedì      20  S. Bernardo Abate S. Samuele S. Filiberto 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì      21  S. Pio X°  S. Ciriaca S. Privato 
ore 18:30    Romanato Alberta (ann.) 
 
Mercoledì  22  B.V. Maria Regina S. Filippo Benizi B. Giacomo B. 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì      23  S. Rosa da Lima  S. Zaccheo S. Flaviano 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì     24  S. Bartolomeo Apostolo S. Giovanna Antida 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato      25  Dedicazione della Basilica Cattedrale 
      S. Ludovico S. Giuseppe Calasanzio S. Genesio 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  
      Vescovi Franco e Genitori; Stocco Giovanni, Pietro, Ferro Italo. 
 
Domenica  26 XXI^ T.O. – S. Melchisedek S. Anastasio S. Alessandro 
      “Gustate e vedete com’è buono il Signore” 
ore   8:00    Fattoretto Augusta, Anna, Agnoletto Angelo; Ceoldo Giovanni e Genitori. 
ore   9:30    Bragato Anna e Cavallari Benito. 
ore 11:00    Albertini Ubaldo e Patrizia; Levorato Alessandro. 
ore 18:00    Per la anime del Purgatorio. 
 

MESE DI AGOSTO – dedicato al “PADRE CELESTE” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
  Masetto Maria ved. Cassandro di anni 87 via Brentelle n° 8 - esequie celebrate Venerdì 3 
  Mescalchin Rino di anni 79 – via Brentoni 38/2 – esequie in data da destinare 
  Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze 
	

	


