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         XXa  e XXIa tempo ordinario
QUINDICINALE

Contrariamente a quello annunciato nel foglietto precedente, in occasione
della ricorrenza del nostro patrono san Bartolomeo apostolo, non viene
organizzato nulla. E’ un impegno troppo gravoso per le nostre forze e delle
grandi responsabilità organizzare eventi, momenti conviviali e altro in oc-
casione della festa patronale. Teniamo le forze per l’anno prossimo.

Resterà, lunedì 24 agosto, festa di san Bartolomeo, la solenne celebrazione
presieduta da don Luca Gottardo di Arlesega che è stato ordinato prete lo
scorso 5 luglio. Se il tempo lo permetterà celebreremo nel campetto del
Centro Parrocchiale per dare la possibilità a tanti di partecipare e invocare
l’intercessione del patrono per le nostre intenzioni e per l’inizio del nuovo
anno pastorale.

Oggi, Dio
onnipotente ed eterno
innalza alla gloria del cielo, in corpo e
anima, l’immacolata Vergine Maria, ma-
dre del suo Figlio. Maria, destinata ad es-
sere Madre del Signore, capolavoro di Dio,
non poteva certo conoscere la distruzione
del corpo che era stato la «tenda» nella
quale il Figlio di Dio si era fatto carne. Maria
immacolata, senza ombra di peccato, non
doveva certo subire le conseguenze del
peccato e, per ciò stesso, non conoscere
la corruzione del corpo. Ma a queste «ra-
gioni» di convenienza, che inducono a rite-
nere opportuno questo privilegio, si deve ag-
giungere la Tradizione (con la maiuscola!).
E la Tradizione con la maiuscola è ciò che
sempre, da tutti, ovunque, in maniera uni-
voca, si è insegnato, creduto, pregato, ce-
lebrato. E questo è accaduto proprio nei ri-
guardi della assunzione di Maria. È l’ultimo
dogma riconosciuto dalla Chiesa (Pio XII,
anno santo 1950), mentre è il primo cele-
brato, sotto il titolo di «dormitio Mariae»:
Maria, che si addormenta sulla terra per ri-
svegliarsi nel cielo, dove è accolta da Dio
Padre quale sua figlia; da Dio Figlio, quale
sua madre; dallo Spirito Santo, quale sua
sposa. Noi celebriamo, così, la sua resur-
rezione e assunzione e glorificazione.

Un primo messaggio: il rispetto per il pro-
prio corpo. Si rischiano due opposti atteg-
giamenti: di averne fin troppa cura e pre-
mura. La salute va custodita e difesa, è un
dono grande; il corpo è strumento, con l’ani-
ma, per amare Dio e servire i fratelli.

CI HANNO SCRITTO ....

DALL’ETIOPIA don Stefano (03.08.2020)

Ciao caro don Sergio! Qui anche noi stiamo vivendo un tempo strano dove sono ferme le
attività e ufficialmente non si può celebrare, ma noi che siamo talmente pochi cerchiamo di
essere vicini alle nostre piccolissime comunità. La Domenica, con le debite attenzioni e
distanziamenti, celebriamo e questo vediamo che dà tanta gioia a noi e anche a loro. Con
questo “corona virus” i prezzi della vita sono saliti e la gente fa tanta fatica ad acquistare da
mangiare per cui cerchiamo di organizzarci per sostenerli. C’è poi una situazione interna politica
difficile, ci sono tensioni e spesso si fanno proteste anche violente, c’è da stare attenti. Questo
“corona virus” forse è un problema minore rispetto a tutto il resto...
Io sto bene, don Nicola ed Elisabetta anche. Questi giorni sono in Addis (la capitale) perché
don Giuseppe, della diocesi di Anagni, dopo 6 anni conclude il suo servizio e domani rientra in
Italia. Ora siamo ad uffici per chiudere il permesso di lavoro ed avere un visto di partenza dal
paese. Tanta pazienza ci vuole con questa burocrazia.
Io volevo rientrare in Italia per metà-fine agosto e fermarmi fino a fine settembre, ma con tutte
le quarantene da fare e questa incertezza nel paese, non so se mi convenga attendere qualche
mese ancora. Vediamo, Ti faccio sapere se sono in Italia!
Ti mando un forte abbraccio e salutami tanto Federico e tutta la comunità! Vi penso tutti e prego
per voi!      Buona estate...   don Stefano

DA RORAIMA /Brasile)  don Benedetto (03.08.2020)

La vita è meravigliosa. Ogni giorno ringrazio l’Artista che fa tutto incantato di stupore.... per
le meraviglie che ha messo nelle mie mani ... la Vita ... la Missione in questo mondo ... la
vocazione di “padre” ... in Amazzonia ... in Roraima ... con voi che fate parte di questo
cammino. Lodo e ringrazio il Creatore e le forze della Creazione ... per abbracciarmi con
intensità ... è pace ...benedizione ... sono felice. Un grande abbraccio a tutti voi e alle missioni
di ognuno. Dio ci benedica sempre. Pace e bene. Don Benedetto

È’ dunque degno delle nostre attenzioni.
Ma si può averne una cura eccessiva, esage-
rata, per cui si spende e si spande per un cer-
to «giovanilismo», che ci illude: gli anni passa-
no e scrivono rughe sul nostro fisico. È’ pateti-
co vedere un certo accanimento per «sem-
brare» sempre giovani, scattanti, in perfetta
forma. Rispetto del corpo, tempio vivo di Dio
... destinato alla resurrezione finale.

Il secondo messaggio che ci dona questa so-
lennità: la fede nella vita eterna! “Aspetto la
resurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà”.  La nostra vita terrena trascende l’oriz-
zonte di questa terra; la nostra vicenda uma-
na va al di là del tempo e della storia.  Passa
veloce la scena di questa vita, ma la nostra
esistenza approda in Dio, sfocia nell’eternità.
Mi ricordo un piccolo racconto: “un bambino di
montagna sente parlare del mare spazioso e
profondo, immenso. Gli viene regalata una
conchiglia: prendila e accostala all’orecchio;
sentirai la voce del mare! Armato di questa
conchiglia si mette in cammino per vedere il
mare. Cammina, cammina arrivano il buio, la
stanchezza, la solitudine, la paura... Più volte
è tentato di fermarsi, tornare indietro... e però,
accosta la conchiglia all’orecchio, sente la
voce del mare che lo chiama e si fa coraggio.
Va avanti, finché finalmente giunge a vederlo e
ci si tuffa felice e contento”.
La voce del cielo! Ascoltiamola spesso per
continuare fino all’incontro finale, che ci por-
terà dalla terra al cielo, dal tempo all’eternità.

Maria, assunta in cielo, chiama anche noi
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(Samuele Duranti, Sacerdote cappuccino)



* IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00       (Don FRANCESCO di Trambacche)
* Il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00 con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00       (Don ERIC)

CONFESSIO
NI

Domenica  23  agosto  -  XXIa del tempo ordinario   (Mt. 14,22-33)

      7.30 per la Comunità;

     8.45 ;

 10.30;

  19.00 per Egidio e Antonietta; Carmignotto Giordano, Mario e Jolanda,

                      Marzaro Renzo e def. fam.; Schiavon Pietro.;

Lunedì   24 agosto
               San Bartolomeo apostolo

ore 20.30 presieduta da don Luca Gottardo

Martedì   25 agosto
  Dedicazione della Basilica Cattedrale della nostra diocesi
ore 9.00: per  anime
ore 19.00 per  Buggin Valter; Amorina
          e def. fam. Bertuzzi e Munaron; Nicetto Clemente.

Mercoledì  26 agosto
ore 19.00: per  Piccolo Ilario.

Giovedì     27 agosto - Santa Monica
ore 19.00: per  anime

Venerdì    28 agosto - Sant’Agostino, vescovo e dottore

ore 19.00: per Agostini Luigi; Riello Secondo e Irma; def. fam. Scanferla Gino e Elvira;
                  Putorti Paolo; Piazza Danilo e Mario Norma e def. fam.

Sabato     29 agosto - Martirio di San Giovanni Battista
ore 19.00: per  Ilario, Albano, Albina e def. fam. Dainese, Rudi; Bevilacqua Tiberio,
                       Cirillo e Rosanna; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti.

Domenica  30 agosto  -  XVIIIa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

Sante Messe:  7.30 ;    8.45 ;   10.30 ;  19.00  per Bellan Giancarlo, Maria e Cesare

 Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                             ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30 )

OGNI
GIORNO

Donna, grande è
la tua fede!

Avvenga per te
come desideri

Sabato    15  agosto - ASSUNZIONE di Maria in cielo                          (Lc. 1,39-56)

     7.30 ;     8.45 ;     10.30;

  19.00  la Messa è festiva dell’Assunta

Domenica  16 agosto  -  XVIIIa del tempo ordinario  (Mt. 11,25-30)

   7.30 per De Marco Maria Irene;

   8.45 per Molena Beppino;

10.30 per Zilio Desiderio;

19.00  per Boaretto Renzo e def. fam.; Gromeneda Augusto e Caterina;

                      Rigon Rigina e Bevilacqua Antonio; Fantin Renata, Rispo Luigi e Roberto.

Lunedì     17  agosto
ore 19.00: per  Lain Angelo; Gastaldon Andrea; Turato Antonio.

Martedì   18  agosto
ore   9.00: per  anime
ore 19.00 per  Morbiato Elda e Maccà Gaetano; don Giuseppe Piccolo e def. famiglia.

Mercoledì  19  agosto
ore 8.30: Santa Messa in cimitero per  tutti i defunti
ore 19.00: per  Isolina e Santa,  Gomiero Angelo e Antonio; Costa Peruffo Girolamo,
                     Milena, Vincenzo e Teresa.

Giovedì     20  agosto - San Bernardo abate
ore 19.00: per  Faccin Giuseppina; Marinio Antionio e def. fam. Cavaggion;

                   Lissignori Savina e def. fam.

Venerdì    21  agosto - San Pio X papa
ore 19.00: per  Gaggiola Bruno, Galante Antonia, Vecchiato Davide e Luca.

Sabato    22  agosto - Santa Maria Vergime Regina
ore 19.00: per   Frison Ferruccio e Rina; Quartesan Luciana e Turco Luigi;
                      Cataleta Titti e Salvatore Gianni.

«Tu sei

il Cristo,

 il Figlio del Dio

vivente».

Statua di San Bartolomeo
apostolo nella Basilica di
San Giovanni in Laterano

(Roma)


