9 AGOSTO 2020: XIX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
16 AGOSTO 2020: XX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
23 AGOSTO 2020: XXI DOM. DEL TEMPO ORDINARIO

Comandami
di venire
verso di te
sulle acque.

Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33)
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da
terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della
notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare
sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non
abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami
di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla
barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo
che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore,
salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca
fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli
che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei
Figlio di Dio!».

Donna,
grande
è la tua fede!

Dal vangelo secondo Matteo (15,21-28)
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed
ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare:
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli
si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della
casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo:
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e
gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù
le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E
da quell’istante sua figlia fu guarita.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.30 - Mescalchin Livia (ann.);
- Pagnin Anna Maria, Toninato Mario;
- Elena (ann.) e Erminio, Leda e Raffaele;
		
- Lina, Giorgio e Gino; Anime del Purgatorio.
Sabato 8 Agosto

San Domenico, sacerdote		
(3ª settimana del Salterio)		

ore 7.30
XIX del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 18.30
		
		
		
Domenica 9 Agosto

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- VII Gastaldello Angelo;
- Urban Giovanni, Stivanello Bernardina e Ida,
don Emilio e Cesare;
- Zonta don Lorenzo.

Lunedì 10 Agosto
ore 18.30 - Minarello don Sandro (ann.);
San Lorenzo, diacono		
- Marcuzzo Teodolinda.
ore 18.30 - Nalon Laura (ann.);
Santa Chiara, vergine		
- Anime del Purgatorio, d. Lorenzo e d. Livio;
		
- Bellot don Paolo (ann.).
Martedì 11 Agosto

Mercoledì 12 Agosto

ore 18.30 - Fregonese Gianni (ann.).

Giovedì 13 Agosto
ore 18.30 - Buso Antonio, Edatti Pierina, Marilio, Giovanni,
		
Natalina e Adua;
		
- Gallinaro Bruna (ann.);
		
- Galiazzo Nicola (ann.).
ore 18.30 - Marcato Benito;
San Massimiliano Maria Kolbe		
- Albertin Italo (ann.)
Venerdì 14 Agosto
Sabato 15 Agosto

ore 7.30
Assunzione della B.V. Maria
ore 10.00
(4ª settimana del Salterio)
ore 18.30
		
		
		
		
		

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- Sarain Severino;
- Nicoletto Gino e def. fam., Sinigagliese Paolo
e def. fam.;
- Destro Gino;
- Schiavon Elena e Andrea;
- Bottaro Sergio.

ore 7.30
XX del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 18.30
		
		

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- Sartore Linda;
- Torresin Ennio;
- Gastaldello Galliano (ann.), Natalina e Luisa.

Domenica 16 Agosto

Lunedì 17 Agosto

ore 18.30 - Zampieri Pietro.

Martedì 18 Agosto

ore 18.30 - Basso Bruna;

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
		

- Benetazzo Emo e Maria.

Mercoledì 19 Agosto
ore 18.30 - Bottaro Bellino;
		
- Pagnin Giuseppe;
		
- Pelizzon Mariuccia (ann.).
Giovedì 20 Agosto

ore 18.30 - Doni Pompeo e Carmen.

San Bernardo, abate		

ore 18.30 - XXX Gobbato Palmira;
San Pio X, papa		
- Greggio sr. Cristina (ann.).
Venerdì 21 Agosto

ore 18.30 - Torresin Maria;
Beata Vergine Maria Regina		
Sabato 22 Agosto

(1ª settimana del Salterio)

ore 7.30
XXI del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 18.30
		
		
Domenica 23 Agosto

- Anime del Purgatorio.
- 50mo di Matrimonio
di Cappellato Paolo e Pasquato Paola.
- Rizzo Danilo, Lino e Gino;
- Destro don Livio (ann.);
- Ruvoletto Sante.

Lunedì 24 Agosto

ore 18.30 - Bottaro Pasquale Lino.

Martedì 25 Agosto

ore 18.30 - Marigo Renato (ann.).

Mercoledì 26 Agosto

ore 18.30 - Vania Robertino.

Giovedì 27 Agosto

ore 18.30 - Nicoletto Antonia e Margherita.

San Bartolomeo, apostolo		
Dedicazione della Cattedrale		

Santa Monica		

ore 18.30 - Zampieri Leone.

Venerdì 28 Agosto
Sant’Agostino, vescovo

Sabato 29 Agosto

ore 18.30 - Sanavia Giammarino;
- Zoccarato Noemi.

Martirio di San Giovanni Battista		
(2ª settimana del Salterio)

ore 7.30
XXII del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 18.30
		
Domenica 30 Agosto

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- Edda e Antonio;
- Mion Carmela (ann.).

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 11 Agosto
Mercoledì 12 Agosto
Giovedì 13 Agosto
Giovedì 20 Agosto
Giovedì 27 Agosto
Sabato 29 Agosto

In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
ore 11.00 Preparazione Battesimi in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, saranno senza la
S.Messa, sia al sabato che alla domenica, e non insieme ad altri bambini.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (30 agosto).

SAGRA SETTEMBRINA ANNULLATA: la tradizionale Festa Settem-

brina della nostra comunità di Tombelle è annullata, per quest’anno, a causa della
situazione incerta che stiamo vivendo e per le molte disposizioni anti-covid che ne
renderebbero molto difficile lo svolgimento. E’ solo però un “arrivederci” al prossimo
anno. Grazie!

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia,
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

S.MESSA in streaming tutte le sere alle ore 18.30 con la recita dei vespri nei
giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al sabato. Alla domenica alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia Tombelle https://
www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

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

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

