
29 AGOSTO 2021:  XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
5 SETTEMBRE 2021: XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, ve-
nuti da Gerusalemme.  Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prende-
vano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei 
non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver 
fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature 
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradi-
zione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».  Ed egli rispose 
loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il co-
mandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  Chiamata di 
nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è 
nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 
cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: 
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, in-
vidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Trascurando il 
comandamen-
to di Dio, voi 
osservate la 
tradizione degli 
uomini.

Dal vangelo secondo Marco (7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, ven-
ne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.  Gli portarono un 
sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 
dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua 
e parlava correttamente.  E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli 
lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

Fa udire i sordi 
e 
fa parlare i muti.



Sabato 28 Agosto ore 18.30 - Zoccarato Noemi;
Sant’Agostino, vescovo  - Franco.
(2ª settimana del Salterio)  - Buso Lino, Urban Giovanni, Natalina, Adua;
  - Marras Massimiliano (ann.) e Alibardi Tarcisio.

Domenica 29 Agosto ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XXII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 - BATTESIMO di SPOLAOR ANNA
        di Antonio e Righetto Elisa.
 ore 18.30 - Stivanello Bernardina, Ida, don Emilio, Cesare;
  - Roberta (ann.)
  - Marangon Amalia (ann.).

Lunedì 30 Agosto ore 18.30 - Mion Carmela (ann.).

Martedì 31 Agosto ore 18.30 - XXX De Zuani Giorgina;
  - Visentin Giulio (I ann.);
  - Cabbia Angelo (ann.), Rigato Guglielmo, 
    Amelia e Giulia;
  - Battipiero Paola.

Mercoledì 1 Settembre ore 18.30 - Marcella e Giuseppe;
  - Nicoletto Gino (ann.) e def.ti fam..

Giovedì 2 Settembre ore 18.30 - Giuseppe Cosimo (ann.), Rosa e Nina.

Venerdì 3 Settembre ore 18.30 - Terrazzan Pina;
San Gregorio Magno, papa  - Gazzea Liviana; - Albiero Arrigo.

Sabato 4 Settembre ore 15.30 - BATTESIMO 
(3ª settimana del Salterio)                      di MENEGHEL BRUNETTI RICCARDO
             di Matteo e Brunetti Lucilla.
 ore 18.30 - Cazzaro Anna Maria (I ann.); - Antonio e Zoe;
  - Lovato Vittorino e Lissandri Malvina, Mazzaro Fabio.

Domenica 5 Settembre ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
XXIII Domenica del Tempo Ord.  - Trabuio Pasquale (ann.). 
 ore 10.00 - Messa patronale della B.V. del perpetuo soccorso

    25mo di Matrimonio di Alibardi Sergio e Alibardi - Kugler Michaela.
  ore 18.30 - Ferrario Camilla.

Lunedì 6 Settembre ore 18.30 - Mazzucato Enzo (ann.);
  - Danieletto Giuseppe (ann.); - Galiotto Renato.

Martedì 7 Settembre ore 18.30 - Gobbato Domenico (ann.);
  - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo;
  - Sarain Bruna (ann.), Giovanni, Anna e Pierina,

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



    def.ti fam. Sarain;
  - Bottaro Pasquale Lino (ann.); - Renato.

Mercoledì 8 Settembre ore 18.30 - Galiotto Renato;.
Natività della B. V. Maria  - Chiodetto Marcella (ann.) e Giuseppe.

Giovedì 9 Settembre ore 18.30 - Galiotto Renato.

Venerdì 10 Settembre ore 15.30 - MATRIMONIO di
     ESPOSITO ANTONIO e ALARCON ANA CECILIA.
 ore 18.30 - Galiotto Renato.

Sabato 11 Settembre ore 18.30 - Friso Lucia (I ann.);
(4ª settimana del Salterio)  - Pavanello Alcide; - Galiotto Renato;
  - Toninato Giuseppe, Zampieri Antonia,
    Pittarello Cinzia, def.ti fam. Zampieri e Toninato;
  - Rizzi Rinaldo, Agnese e Adriana;
  - Doni Ferdinando (ann.), Pompeo e Carmen.

Domenica 12 Settembre ore  7.30 - Fornasiero Marisa (ann.).
XXIV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - 40mo di Matrimonio di Miazzi Mario e Ercolin Marina; 
    30mo di Matrimonio di Michieli Andrea e Mingardi Stefania 
 ore 11.00 - BATTESIMO di BIOLLO CLOE
        di Andrea e Giulio Raffaella.
 ore 18.30 - Sartore Linda; - Galiotto Renato.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
O Madre del Perpetuo Soccorso, 

molti sono coloro che prostrati dinanzi alla tua santa immagine, 
chiedono il tuo patrocinio. 

Tutti ti chiamano Il Soccorso dei Miseri 
e provano il beneficio della tua protezione. 

Perciò anch’io ricorro a Te in questa mia tribolazione. 
Tu vedi, o cara madre, a quanti pericoli sono esposto; 

Tu vedi i miei innumerevoli bisogni. 
Afflizione e bisogni mi opprimono; 

sventura e privazioni mi portano desolazione nella mia casa; 
sempre e dovunque trovo una croce da portare. 

O Madre, piena di misericordia, abbi pietà di me e della mia famiglia, 
ma in modo speciale aiutami adesso, in questa mia necessità. 

Liberami da ogni male; 
ma se è volontà di Dio che io continui a soffrire, 

dammi almeno la grazia di soffrire con pazienza ed amore.
Questa grazia io ti domando con tanta fiducia e questo io spero di ottenere da Te

 perché sei la Madre del Perpetuo Soccorso. Amen.



In Comunità
Mercoledì 1 Settembre In mattinata Comunione agli Anziani e ai Malati in casa.
Giovedì 2 Settembre In mattinata Comunione Anziani e Malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 9 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (29 agosto): se possibile no 
pasta e detersivi perché ne sono stati donati tanti. GRAZIE!.

- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

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!

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!

APPUNTAMENTI

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 20 al 24 settembre. Costo per 
persona € 285,00 (massimo 40 persone). Informazioni e iscrizioni presso la canonica (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00) con caparra di € 170,00. Supplemento stanza singola 
€ 20 a notte. Obbligo del green pass con due dosi (devono essere passati almeno 15 gg dalla 
II^ dose).

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno della nostra comunità cristiana e di chi 
ha bisogno. Grazie di cuore a chi sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

PICCOLA FESTA SETTEMBRINA dal 2 al 7 settembre 
Libretti sono in consegna.     sagratombelle.it   facebook.com/SagraDiTombelle

+ CENE a TEMA in sala Don Lorenzo - obbligatorio green pass all’interno 3 - 4 - 5 sett. 
sera e Pranzo Comunitario 5 sett. ore 12.00

+ Prenotazioni obbligatorie anche per ASPORTO per 6 giorni

PRENOTAZIONI VIA INTERNET – Per i non esperti al cell. 335 6397563 avrete le 
indicazioni e gli orari in cui trovare un volontario che aiuti a farlo presso il Patronato.

PULIZIA CHIESA cercasi signore per la pulizia della nostra chiesa. Chi fosse 
disponibile può contattare Rosanna (338.4249281)


