
Anche
voi
tenetevi
pronti.

Dal vangelo secondo Luca (12,35-40)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lam-
pade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo 
che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.  Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  Cer-
cate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».

11 AGOSTO 2019: XIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
18 AGOSTO 2019: XX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

25 AGOSTO 2019: XXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Non sono 
venuto 
a portare
pace
sulla terra
ma 
divisione.

Dal vangelo secondo Luca (12,49-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 
vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma 
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e 
due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».

Dal vangelo secondo Luca (13,22-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 
vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma 
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e 
due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».

Verranno 
da oriente a 
occidente e 
siederanno 
a mensa 
nel regno di 
Dio.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa in chiesa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 10 Agosto ore 18.30 - Bresolato Carlo, Iolanda, Silvano (ann.), 
San Lorenzo diacono    Angela, figli e nuore;
(3ª settimana del Salterio)  - Valeri Elena (ann.) e Erminio, Leda e Raffaele;
  - Minarello don Sandro (ann.).

Domenica 11 Agosto ore   7.30 - Nalon Laura (ann.);
XIX Domenica Tempo Ordinario   - Monetti Nadia, Lamon Emanuele, Borgato 
    Rina, Gastaldello Galliano, Battistello Luisa.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio.

Lunedì 12 Agosto ore 18.30 - VII Ferraro Elena;
  - Fregonese Gianni (I ann.).

Martedì 13 Agosto ore 18.30 - Gallinaro Bruna (ann.);
  - Galiazzo Nicola (ann.).

Mercoledì 14 Agosto ore 18.30 - Marcato Benito.
San Massimiliano Maria Kolbe  - Albertin Italo (ann.).

Giovedì 15 Agosto ore   7.30 - Carletti Fausto e Angelina;
  - Dittadi Abramo e Zita.
Assunzione della B.V. Maria  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sarain Severino;
  - Benetti Flavia, Antonietta e Silvio, Gioia;
  - Elvira e Bruno;
  - Destro Gino.

Venerdì 16 Agosto ore 18.30 - Gastaldello Galliano (ann.) e Battistello Luisa.

Sabato 17 Agosto ore 18.30 - Schiavon Elena (ann.) e Andrea.
(4ª settimana del Salterio)  - Marcato Settimo.

Domenica 18 Agosto ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XX Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Bettin Luisa (ann.);
  - Benetazzo Emo;
  - Basso Bruna; - Dissegna Simone.

Lunedì 19 Agosto ore 18.30 - Bottaro Bellino;
  - Pagnin Giuseppe;
  - Pelizzon Mariuccia (ann.).

Martedì 20 Agosto ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.
san Bernardo, abate e dottore  



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 21 Agosto ore 18.30 - Greggio sr. Cristina.
San Pio X, papa

Giovedì 22 Agosto ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.
Beata Vergine Maria Regina  

Venerdì 23 Agosto ore 18.30 - Destro don Livio (ann.).
Santa Rosa da Lima 

Sabato 24 Agosto ore 18.30 - Gastaldello Giuseppe (ann.);
San Bartolomeo, apostolo  - Vardaro Pietro.
(1ª settimana del Salterio)  

Domenica 25 Agosto ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXI Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 - BATTESIMO di

                      GREGNAMIN ELIA e EDOARDO
                      di ALFREDO e VALENTINA BATTAGGIA

 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino e Nicoletto Gino.

Lunedì 26 Agosto ore 18.30 - Vania Robertino (ann.);
  - Lazzaro Ada (ann.), Romeo, Rino, Maria, 
    Lino, Iole e Remigio (ann.);
  - Marigo Renato (ann.), def. fam.;
  - Giacomini Donatella, Martino e Carmela.

Martedì 27 Agosto ore 18.30 - Nalon Laura.
Santa Monica

Mercoledì 28 Agosto ore 18.30 - Antonio e Simonetta.
Sant’Agostino  

Giovedì 29 Agosto ore 18.30 - Zanon don Giuseppe
Martirio di S.Giovanni Battista   

Venerdì 30 Agosto ore 18.30 - Giuseppe, Maria, Pietro e Ines.

Sabato 31 Agosto ore 18.30 - Cabbia Angelo (ann.);
(2ª settimana del Salterio)  - Albiero Arrigo (ann.); - Franco;
  - Marras Massimiliano e Alibardi Tarcisio;
  - Stefani Lelio e Tiziana.

Domenica 1 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXII Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Santa messa neLLa Festa patronaLe.
 ore 18.30 - Cacciavillani Luigi.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Giovedì 22 Agosto ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 29 Agosto Inizio della Festa della Comunità.
Domenica 1 Settembre ore 10.00 S.Messa della nostra Santa Patrona.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 8 settembre; 6 ottobre; 3 novembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (25 agosto).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

1° TOMBEL RUN Corsa pro Micro Nido e Scuola dell’Infan-
zia mt 200 - km 5 - km 9 mercoledì 28 agosto 2019 con partenza alle ore 19.30. 
Tutte le informazioni in www.sagratombelle.ir o fb SagraDiTombelle.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 16 al 20 settembre 2019. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170. Quest’anno ci sarà la possibilità per chi vuole di un giorno a Sarajevo.

Mi chiedi: perché pregare? Ti rispondo: per vivere. 
Sì: per vivere veramente, bisogna pregare. Perché? Perché vivere è amare: una vita 
senza amore non è vita. È solitudine vuota, è prigione e tristezza. Vive veramente solo 
chi ama: e ama solo chi si sente amato, raggiunto e trasformato dall’amore. Come la 
pianta che non fa sbocciare il suo frutto se non è raggiunta dai raggi del sole, così il 
cuore umano non si schiude alla vita vera e piena se non è toccato dall’amore. Ora, l’a-
more nasce dall’incontro e vive dell’incontro con l’amore di Dio, il più grande e vero di 
tutti gli amori possibili, anzi l’amore al di là di ogni nostra definizione e di ogni nostra 
possibilità. Pregando, ci si lascia amare da Dio e si nasce all’amore, sempre di nuovo. 
Perciò, chi prega vive, nel tempo e per l’eternità. E chi non prega? Chi non prega è a 
rischio di morire dentro, perché gli mancherà prima o poi l’aria per respirare, il calore 
per vivere, la luce per vedere, il nutrimento per crescere e la gioia per dare un senso 
alla vita.

Bruno Ferrero


