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Domenica 07 agosto: XIX del Tempo Ordinario 
Lc 12,32-48   Anche voi tenetevi pronti  perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo  

 

Il regno di Dio è una realtà che occupa il primo posto nella mente, nel cuore e nella volontà del discepolo. È 
proprio questo che determina una prospettiva che trasforma tutta l’esistenza ed esige comportamenti e 
atteggiamenti particolari. 
Se tutto si gioca quaggiù, in una logica di forza e di potere, dove ciò che conta è imporsi all’attenzione ed 
esercitare un ruolo di rilievo sulla scena della storia, allora essere un «piccolo gregge» è chiaramente un 
handicap.  
Se invece risulterà decisiva la fedeltà di Dio alle sue promesse, allora vivere nella povertà, nella vigilanza, 
nella tensione verso il nuovo che Dio assicura, è la scelta giusta. 
Se tutto dipende da noi, dalle nostre forze, allora, hanno la loro importanza le nostre «borse», i nostri denari, 
le nostre proprietà. 
Ma se l’importante è quello che Dio assicura, cioè la sua presenza, la sua misericordia, la sua bontà, allora 
non c’è bisogno di cercare riparo e difesa nei beni della terra: quello che Dio ci offre vale molto di più. Allora i 
fratelli valgono di più di qualsiasi proprietà, allora la condivisione e la solidarietà sono più importanti della 
nostra previdenza, assillata dai nostri interessi. 
Le parole del vangelo che oggi ci raggiungono non vogliono suonare come una minaccia, ma come un invito 
alla saggezza, quella saggezza che consiste nel prendere la decisione migliore, quella che ci mette nella 
condizione di raggiungere la felicità.  
Così il presente è obbligato a fare i conti con il futuro, la situazione di oggi con la realtà eterna, i nostri piccoli, 
limitati progetti con il piano di Dio e la sua offerta di grazia. 
In questo orizzonte comportamenti e atteggiamenti dissennati appaiono i più logici e i più veritieri e, 
viceversa, ciò che spesso si ritiene intelligente e avveduto si manifesta in tutta la sua pochezza e ottusità. 
Sì, perché a cosa serve aver raggiunto una posizione di prestigio, godere di fama, avere responsabilità se ci 
si dimentica di rimanere fedeli e vigilanti? Quando le realtà ultime verranno alla luce ci si accorgerà di “aver 
perso tempo” e consacrato energie ad obiettivi che non lo meritavano. La vita dei santi, quelli che sono “sugli 
altari” e quelli che hanno camminato e camminano accanto a noi, è stata una scommessa, piena di fede e di 
speranza, sul progetto di Dio, la scelta migliore, alla quale anche noi oggi veniamo invitati. 
 

Domenica 14 agosto: XX del Tempo Ordinario 
Lc 12,49-53 Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.  

  

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri nei confronti di chi ci è vicino, e ciò è 
importante. Ma nessuno è più vicino a noi di Dio, nessuno è più prezioso. In modo scioccante, spettacolare,  
Gesù ci dice che tutte le nostre relazioni, per quanto strette ed intime, devono essere purificate. Esse devono 
essere misurate in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi. 
È un’affermazione davvero severa.  
In noi tanto forte è l’attaccamento alla sicurezza data dall’amore “umano”, che possiamo facilmente rifiutare 
di dare tutto al Signore perché lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi prenderti tutto... 
tranne questo e quello”. Vi sono alcune cose, alcuni affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non secondo 
il modo di Dio. 
Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni e dei nostri amori, allora riceviamo il 
fondamento della vera pace.  La pace che dà il Signore non è quella che dà il mondo; è fatta di perdono, di 
giustizia, di amore e di amicizia. La pace non è soltanto assenza di conflitti, così come non è un 
compromesso immorale. La vera pace consiste nello stare con altri davanti a Dio, purificati e liberati dalla 
verità e dalla misericordia del giudizio divino.      

PULIZIA DELLA CHIESA       dal 7 al 14: QUARTO TURNO           dal 14 AL 21: PRIMO TURNO 
      

 
 

Il prossimo bollettino esce domenica 21 lu-



 

 

Domenica  07    Diciannovesima per Annum 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 
 

Non c’è messa feriale 
 

Sabato    13   SS. Ponziano e Ippolito 

18.00    Def.ti Rigato e Affini/ Def.ti Zanetti e 

Salmistraro/ Pittarello Vittorio/ Voltan Egidio e 

Bigotto Armida/ Def.ti fam. Borgato Mario, fam. 

Lazzarin Giovanni e Anna/ Provasoli Mario ed 

Elide, Finesso Giovanni, Antonietta e nipote Elisa 
 

Domenica  14    Ventesima per Annum 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 
 

Domenica 15 Assunzione della B.V. Maria al cielo 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità 
 
 

Martedì    16        S. Rocco 

20,30   c/o chiesetta di Cà Molin     

                  Secondo intenzione 
 

Mercoledì  17    S. Giacinto 

18,00        Def.ti Venturato e Garano 

 

Giovedì   18    S. Elena 

18,00        Fusaro Romani e Santa 
 

Venerdì  19      S. Giovanni Eudes 

16.30  In Casa di riposo (solo per gli ospiti) 
 

Sabato    20   S. Bernardo 

18.00    Crivellaro Valter 
 

Domenica  21    Ventunesima per Annum 

 08.30  Per la Comunità 

 10,30   Per la Comunità  

 

 

 

 

 

Domenica  07 

Partenza per il camposcuola  

                 dei ragazzi di 2 e 3 Media 
 

Giovedì   11   

21.00  - 23.00  Serata in Patronato 
 

Domenica  14  

        Raccolta alimentari Caritas 
 

Giovedì   18   

21.00  - 23.00  Serata in Patronato 
 

 

 

 

 

 

La prossima settimana il Parroco sarà as-
sente per il camposcuola. Per ogni necessi-
tà si prega di chiamare il vicario foraneo 
don Raffaele Coccato, parroco di Agna 
(cell. 3458249510) 
 

15 agosto 
ASSUNZIONE  DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare Elisabetta. 
Colma dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre del mio Signore”. 
Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria ha risposto con il cantico del Magnificat . 
Parole ispirate, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il suo “testamento 
spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni il 
Magnificat come suo proprio cantico. 
Nella festa dell’Assunzione celebriamo Maria di Nazareth che, alla fine del suo passaggio sulla 
terra, preservata dalla corruzione della morte, é elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo 
Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude 
alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo farà sorgere in vita 
eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno 
grandioso del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di stelle. Invincibile con la 
grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore 
della maternità al servizio della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel focolare 
della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza alla Grazia di 
Dio.  
La beatitudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat. 


