
Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Domenica 08 agosto - XIX del T.O. 
ore   8.30 def.to Mario Dal Prà. 
ore 10.00    per la Comunità.  
ore 11.30    def.to Tiziano Brazzale. 
ore 16.00    S. Messa SOSPESA  
ore 17.30     
ore 19.00  

Lunedì 09 - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, 
                   Patrona d’Europa (f.). 
ore   9.00 def.ti Eleonora e Antonio. 
ore 19.00                 

Martedì 10 - San Lorenzo, diacono e martire (f.). 
ore   8.30 def.to Paolo Dal Zotto. 
ore 19.00 def.to Antonio Manzardo. 

Mercoledì 11- Santa Chiara, vergine (m.). 
ore   8.30  
ore 19.00   def.to Giovanni Zuccolo (5° ann.).   

Giovedì 12  
ore   8.30 def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri. 
ore 19.00 def.to Paolo Raschini (7° ann.). 

Venerdì 13  
ore   8.30   
ore 19.00 def.ta Paola Lazzarotto. 

Sabato 14 - San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire (m.). 
ore   8.30   
ore 16.00  def.ta Antonietta Settin.  
ore 18.00 def.to Franco Genovese. 

 Domenica 15 agosto  
   ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (S.).  
ore   8.30 def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni Benito, Luigi ed Eugenio; 
                   def.ta Teresa Barbieri. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30  
ore 16.00 S. Messa SOSPESA 
ore 17.30    def.ta Marianna Palmisano. 
ore 19.00   
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L'opera del Signore è nutrire la vita 
Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane condiviso, ed è 

poi quello più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe 
accaparrarselo come garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce 
pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso 
la vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato 
per un giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra vita! E loro non 
ce la fanno a seguirlo. 

Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa vivere, lo 
sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e immediato. Dio e l'eternità restano 
idee sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di Cafarnao, 
non mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame sulla terra che per molti Dio non può che 
avere la forma di un pane. Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani 
diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro il volto amico di 
Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime 
eppure chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è l'opera di Dio. Dio non 
domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma che cosa di 
preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di consumo: «Egli non può dare nulla 
di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena). 

Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli del Signore: 
Egli è, nella vita, datore di vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di 
Gesù: Io sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. Pietro 
lo confermerà poco più avanti: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che fanno viva 
la vita». Che danno vita a spirito, mente, cuore, agli occhi e alle mani. L'opera di Dio è una 
calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché diventi, 
come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha 
mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: 
volto alto e luminoso dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti 
incalza a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Nessun aspetto minaccioso in lui, ma 
solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e li 
fa crescere con tenerezza combattiva, contro tutto ciò che fa male alla vita. 
(Letture: Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35) 

  (P. Ermes Ronchi) 
 



News estate 2021 
L’iniziativa di preghiera “CHIUDI LA PORTA”… secondo lo stile 

suggerito da Gesù (in Mt 6,6: “Quando tu preghi, entra nella tua camera, 
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto”) ha iniziato a muovere 
i suoi primi passi. Verranno curati la caratteristica della discrezione e l’ 
obiettivo della preghiera per la Comunità Parrocchiale. (vedi il Sito).  
       Se interessati e disponibili, si contatti direttamente il parroco. 
 
Nella pagina precedente è a disposizione l’Iban della parrocchia e nel sito 
anche il “codice QR” di Satispay. Per permettere a chi lo desidera di fare  con 
un’offerta e sostenere le spese di questo periodo. Un grazie per l’attenzione 
alla Comunità. 
 

Avvertenze d’orario in agosto 

• Come di consueto viene sospesa l’adorazione nel mesi di agosto: verrà 
ripresa a settembre. 

• Il duomo vedrà l’apertura pomeridiana alle ore 17:00. 
• La canonica avrà altri giorni di chiusura, chi avesse intenzioni per le Sante 

messe o altro, lo faccia sapere per tempo. 
 

Perdon d’Assisi 2021 
dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2. 

 

• Si può ricevere, una volta sola, l'indulgenza plenaria del "Perdono d’ Assisi", 
da Mezzogiorno di Domenica 1° agosto alla mezzanotte di Lunedì 2 agosto. 

• Condizioni per ricevere l’indulgenza:  
1 - visita a una chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana  
2 - preghiere: Padre nostro, Gloria al Padre e Credo;  
3 - confessione sacramentale entro otto giorni;  
4 - comunione eucaristica;  
5 - una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre;  
• L'indulgenza può essere applicata anche in suffragio dei defunti. 

 

 
Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP. -  C.F. 93011760241  
 

Si ponga attenzione, durante l’estate, agli aggiornamenti sul  SITO. 
 

Calendario liturgico 
 

 
 

 

In questa settimana:  
 

 

MATRIMONIO: domenica 01 Daniele Oliviero e Deborah De Checchi. 
 

 Domenica 01 agosto - XVIII del T.O. 
ore   8.30 def.to Mario. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 secondo intenzioni. 
ore 16.00    S. Messa SOSPESA 
ore 17.30    def.to Giuseppe Castiglion. 
ore 19.00 def.ta Maria Teresa Busellato. 

Lunedì 02 
ore   9.00 def.ta Daniela Cebba; secondo intenzioni. 
ore 19.00 def.ti Bruno; Angelo Eupani.                 

Martedì 03  
ore   8.30 def.ti Luigi Corrà e famiglia; Pierluigi Dalla Rovere. 
ore 19.00 def.to Giovanni. 

Mercoledì 04 - San Giovanni Maria Vianney, presbitero (m.). 
ore   8.30 def.ti Lucia e Gaetano Rossato. 
ore 19.00    def.ta Mariuccia Lunardon. 

Giovedì 05 
ore  8.30 def.to Giovanni Toldo. 
ore 19.00 def.to Diego; secondo intenzioni. 

Venerdì 06 - Trasfigurazione del Signore (f.). 
ore   8.30  def.ta Maria. 
ore 19.00 def.to Gianfranco. 

Sabato  07 - S. Gaetano, presbitero. 
                    Copatrono della Parrocchia. 
ore 10.00  S. Messa solenne in onore di S. Gaetano, copatrono della Parrocchia. 
                   def.ti Valentino e fam. Maccà; don Gaetano. 
ore 16.00  def.te Antonietta Settin; Maria Luisa Tialti. 
ore 18.00 def.ti Rosetta Rossi e Ugo Pescarini; Severina Meda. 

 Domenica 08 agosto - XIX del T.O. 
ore   8.30 def.to Mario Dal Prà. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 
ore 16.00    S. Messa SOSPESA.  
ore 17.30     
ore 19.00  
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