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QUINDICINALE

       19a tempo ordinario
e            Assunzione di Maria

Si è conclusa anche l’esperienza dei campi estivi; sono stati
cinque e sono stati coinvolti circa 135 tra ragazzi e giova-
nissimi, circa 25 animatori e una quindicina di adulti.
E’ andato tutto bene, sono state delle belle esperienze so-
prattutto per i ragazzi e i giovanissimi.
Ringraziamo voi, famiglie, che, pur in questo momento diffi-

cile, vi siete fidate e avete avuto fiducia nelle proposte della parrocchia.
Ringraziamo voi adulti e animatori che vi siete messi a dispposizione
con le vostre competenze dedicando parte della vostra estate per la
preparazione e la realizzazione dei campi.
Ora manca il campo di Assisi della 3a media che si farà gli ultimi giorni di
agosto.                     (Don Sergio e don Federico)

Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, abbiamo organizzato alcuni giorni
di FESTA (dal 21 al 24 agosto)

in occasione del nostro patrono SAN BARTOLOMEO
Non è una vera e propria sagra, come l’abbiamo sempre intesa, ma una festa per ritro-
varci come Comunità, rispettando le norme che ci saranno per la pandemia che da un
anno e mezzo ci sta accompagnado.
Siamo consci che è difficile organizzare la festa in questi tempi (già da qualche mese ci
stiamo trovando per questo), ma siamo anche convinti che un “piccolo segno di festa”
dovevamo proporlo per non “far morire tutto” e, in osservanza delle norme e in dialogo
con il comune,
Ci sarà lo stand gastronomico, si entrerà a completamento dei posti disponibili e poi
un incaricato passerà per le ordinazioni.
In campetto del centro parrocchiale ci saranno degli “intrattenimenti” musicali e
altro per famiglie. Potete consultare il programma.
In sala polivalente ci sarà la mostra su Mariacristina Cella Mocelin: “ E’  veramente
l’amore che fa girare il mondo” (Maria Cristina Cella è nata il 18 agosto 1969. Sposata
con Carlo Mocellin, ha vissuto a Caranè in Valsugana, Per non mettere in pericolo la
terza gravidanza, ha rifiutato il trattamento chemioterapico necessario a combattere il
tumore all'inguine che l'aveva colpita. Dopo lunghe sofferenze, il 22 ottobre 1995, si è
spenta all'ospedale civile di Bassano del Grappa.E’ in corso il processo di Beatificazione).

CENA PERUVIANA: sabato 28 agosto, a Mestrino presso tendone sagra
                     adiacente alla sala polivalente.
Ore 19.30 Cena e ore 21.00 testimonianza sul
Perù. Il ricavato servirà a sostenere  l’ospedale
“Mama Ashu” di Chacas gestito dai volontari
dell’Operazione Mato Grosso.

Prenota entro il 10 agosto: Elisa 350.5345469

Maria Assunta in Cielo: una mamma che ci attende
mons. Antonio Riboldi

All'interno di questo momento di riposo e
di festa, che oggi siamo abituati a chiamare
“ferragosto”, che rompe con la monotonia
della vita, la Chiesa pone la grande solenni-
tà dell’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIE-
LO, che è l'annuncio di cosa ci aspetta
dopo il nostro cammino di vita: una
vita, che non dovrebbe essere una co-
struzione della casa sulla sabbia, come
direbbe Gesù, ma sulla roccia; una vita
protesa oltre i confini di 'questo breve
momento', per sconfinare nell'eterni-
tà, da cui siamo venuti ed a cui dobbia-
mo tornare con le carte in regola, da-
vanti a Chi ci ha fatto dono della vita
stessa, Dio. Siamo stati creati per amo-
re, dobbiamo vivere per l'Amore, volan-
do alto, senza fermarci alle cose che non
sanno cosa sia l'eternità.
La festa di Maria Assunta in Cielo è il
richiamo alla vita eterna, alla vera ragione
della nostra faticosa esistenza., questa 'valle
di lacrime'.
È pericolosa miopia vivere con gli occhi con-
tinuamente attratti da ciò che finisce ed è
senza futuro, come la bellezza fisica, la ric-
chezza, il benessere, il potere, la gloria e
quanto vogliamo. La vera sapienza è vivere
con i piedi a terra, ma con gli occhi al Cielo.
Così doveva certamente essere la vita di
Maria Santissima, la nostra cara Mamma.

Una vita vissuta nella pienezza della Grazia
- l'Immacolata -, ma senza sfuggire ai suoi
compiti di sposa, di madre, nella semplicità
della vita di Nazareth, seguendo il Figlio nella

sua predicazione, con la discrezione di
una mamma, ma non esitando a star-
gli vicino 'sotto la croce', con un amo-
re che vive il Figlio senza paura - l'Ad-
dolorata - per poi gioire della Sua re-
surrezione, dell'inizio della Chiesa con
la Pentecoste, attendendo, come tutti
noi, il ritorno al Padre, presso il Figlio
- l'Assunta.
Uno 'stile' di vita proposto da una
Mamma a tutti noi suoi figli. È mera-
viglioso sapere che la nostra vita non
è un vicolo cieco, ma una strada che,
superato il limite della morte, trova la
sua eternità in Cielo.

Maria allora ci chiami. Maria ci dia la fede
nel Paradiso e la speranza di raggiungerlo.
Maria ci aiuti a camminare per la via di quel-
l'amore che a quel beato termine conduce.
Maria ci insegni ad operare con bravura e
con dedizione, sì, nella cura delle cose di que-
sto mondo, che ci danno il programma dei
nostri immediati doveri, ma Maria ci dia in-
sieme la sapienza e la povertà di spirito, che
tengano liberi i nostri cuori e agili i nostri
animi per la ricerca dei beni eterni."



CONFESSIONI:

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00  (don FRANCESCO di Trambacche)

       * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE
       * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

In chiesa
- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

Domenica   8  agosto- 19a del tempo ordinario  (Gv. 6, 41-51)

     7.30 (Bada Egidio; Lollo Giovanni e def. fam.;
            Gottardo Simone e Maria);

 8.45 (Serafino e Natalina);

10.30 (44° anniv. matrim. Zulian Gino e Annalisa);

19 .00 per la Comunità;

Lunedì      9  agosto - S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
co-patrona d’Europa

ore 19.00   Tiso Augusta (30°); Fanin Raimondo.

Martedì     10 agosto - San Lorenzo, diacono e martire
ore   9.00: per Lazzarini Otello

ore 19.00: per  Querini Fernanda (7°); Boffo Anversae Giuseppe; Rampin Cipriano
                   e def. fam. Breganze, Gina ed Ernesto; Boschetto Rina e Boffo Riguccio.

Mercoledì   11 agosto - Santa Chiara di Assisi
ore 19.00: per  Crivellaro Vanda (7°); Pedron Maria Rosa (30°);

                    Ravazzolo Bartolomeo e def. fam.

Giovedì      12 agosto
ore 19.00: per  Fincato Francesca; Boschetto Gino; Massaro Mauro,

                    Gabriele e Benetello Anna.

Venerdì     13 agosto
ore 19.00: per  Trevisan Italo e Vezzaro Luigi; Cappellaro Chiara e def. fam. Cappellaro,

                    Bisortole e Sanarini; Rampazzo Romeo; Trivellaro Anna e e def. fam.;
                      intenz. fam. Pedron.

Sabato      14 agosto - San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire
ore 19.00: (festiva) Carmignotto Giordano e def. fam.; Marzaro Primo, Alessandra

                        e def. fam.; Zazareno, Alcide ed Elena.

Domenica  15 luglio -  Assunzione di Maria in cielo
(Lc. 1, 39-56)

    7.30 per la Comunità;

   8.45 (Molena Beppino, Massimo e Aldo);

10.30 ;

19 .00 (Fincato Armando 30°; Ivan, Pierangelo e nonni defunti);

Lunedì      16 agosto - Santo Stefano d’Ungheria
ore 19.00  50° matrimonio di Carraro Angelo e M. Luisa; per  Gromeneda Augusto e
Caterina

Martedì     17 agosto
ore   9.00: per  Lain Angelo, Giovanni e Lisa; Turato Antonio.

ore 19.00: per  Mele Sergio, Guglielmo, Afra e Vittoria.

Mercoledì   18 agosto
ore 19.00: per anime

Giovedì      19 agosto
ore 19.00: per  Gomiero Angelo, Antonio, Santa e Isolina.

Venerdì     20 agosto - San bernardo abate
ore 19.00: per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Costanzo Gastone, Mercurio
Ignazio e Teresa, Caldarola Angela; intenz. fam. Pedron.

Sabato     21 agosto
ore 19.00: (festiva) Cavinato Antonietta e edf. fam.; Costa Peruffo Girolamo e Milena.

Domenica  22  agosto- 21a del tempo ordin.  (Gv. 6, 60-69)

     7.30 ;          8.45 ;      10.30 ;

  19 .00 (Titti, Paolo, Paola, Antonietta e Lia.);


