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  Ci sono delle persone un 

po’ bruttine che col pas-

sare del tempo diventano 

belle; ce ne sono altre la 

cui bellezza sfiorisce in 

modo repentino. Ce ne 

sono alcune che, invec-

chiando, diventano mi-

gliori, altre invece si per-

dono e diventano un 

mucchio di occasioni 

sprecate.  

Ci sono cose che rendono 

bella la vita, altre che la 

indeboliscono e la rendo-

no rabbiosa e triste.  
 

Gesù, ancora giovane uo-

mo, sceglie di fare cose, 

di abitare pensieri, di fa-

re scelte che gli fanno 

capire qual è la sua natu-

ra, che cosa è chiamato a 

fare e come lo deve fare.  

Tutto questo fa si che la 

sua vita diventi così bella 

da affascinare, capace di 

far vivere o rivivere chi lo 

incontra. 
 

Altri evangelisti dicono, 

su questo episodio, che 

“mentre pregava il suo 

volto cambiò di aspet-

to...”.  

Ecco quel che è la pre-

ghiera: un aiuto, un mo-

do per vedere le cose e se 

stessi in modo diverso.   
 

Mi domando: quali sono 

le cose, le mie abitudini, 

le mie scelte che, se cu-

stodite con fedeltà, mi 

aiutano a capire qual è il 

mio scopo nel vivere, 

quale sia la verità della 

mia vita e della mia età? 
  

Quale cosa mi fa impara-

re a vivere trasfigurando 

la mancanza di senso, le 

pesantezze e mancanze 

del vivere in occasioni di 

crescita e di sana realiz-

zazione? 
 

Di queste “cose” non se 

ne sente la mancanza 

fino a che siamo nella 

confusione, nel “troppo”: 

il vangelo rivela, ancora 

una volta, che è impor-

tante andarsene ogni 

tanto “in disparte, su un 

alto monte”.  

Non occorre andare lon-

tano, basta scegliere un 

tempo-luogo in cui star-

 

MERCATINO  

DELL’USATO 
 

In vista del prossimo 

mercatino dell’usato, 

che si farà nei giorni 

della sagra, stiamo 

raccogliendo oggetti 

usati (non da discari-

ca...) stoviglie, so-

prammobili, stampe, 

bicchieri, oggettistica 

varia, piccoli elettro-

domestici e quant’

altro.  

 

Si possono portare al 

mattino in segreteria 

parrocchiale.  

6  AGOSTO 2017  –  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

6 AGOSTO - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - 
 

ore 8 - Messa per Bruna e Tranquillo To-
gnon;  Maria e Armando  

ore 10.30 - Messa per la Comunità; 
ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Sanco 

 

LUNEDÌ  7 AGOSTO - GAETANO 

 

ore 8 - in cimitero, messa per Severina 
Gomiero; Gaetano Zulian; (in caso di piog-
gia si celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 8 AGOSTO - DOMENICO, SACERDOTE  
 

ore 18.30 - Messa per Annamaria Rossi, 
Iole, Elio; Giovanni Cavestro; Enzo Gio-
smin; Calogero Faldetta; Liviana  
 

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO - TERESA BENEDETTA 
DELLA CROCE, VERGINE E MARTIRE  

 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi; 
secondo intenzione 
 

GIOVEDÌ 10 AGOSTO - LORENZO DIACONO E 
MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per i perseguitati a cau-
sa della fede 
 

VENERDÌ  11 - CHIARA D’ASSISI 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Prendin Do-
rio; Lorella Canton; secondo Intenzione  
 

SABATO 12 AGOSTO  

 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
Malvina Tognon Camporese 

 

- 13 AGOSTO - XIX DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità; 

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 17, 1-9  
 

 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

 

 Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello 
per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una 
per Mosè e una per Elia».  Egli stava ancora parlando quando 
una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una 
voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale 
mi sono compiaciuto. Ascoltatelo».  

 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore.  Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: 
«Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non videro più 
nessuno, se non Gesù solo.  

 

  E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo 
non sia risorto dai morti».  

cene per un po’ per 

conto nostro e ri-

cordarci che siamo 

stati chiamati alla 

vita per ricevere e 

portare luce e bel-

lezza. 
 

 Scegliere un tem-

po per la preghiera 

personale, averne 

cura, ci aiuta a 

non distrarci da 

questo compito, 

dalla cui realizza-

zione dipende la 

felicità della  no-

stra vita. 
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GRAZIE ALLE PERSONE CHE 

PORTANO NELLE FAMIGLIE 

IL LIBRETTO  

CON IL PROGRAMMA  

DELLA SAGRA. 
 

E GRAZIE ANCHE AI VO-

LONTARI CHE STANNO 

PREPARANDO LA SAGRA  

- 13 AGOSTO - XIX DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità; 

 

LUNEDÌ  14 AGOSTO - MASSIMILIANO KOLBE, 
SACERDOTE E MARTIRE  

 

ore 18.30 - Messa per Cesare Cavinato; 
Lorena Canton 
  

- MARTEDÌ 15 AGOSTO -  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
10.30 -  Messa per Luigi Paccagnella;  

Mario Biasion 
18.30 - Messa per Elisabetta Coppo  

e nonni;  
 

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO  

ore 18.30 - Messa per Nelly e Francesco 
Salpietro e Gianmarco Zagolin; Antonio 
Piran; Sante Cavinato, Giannina, Luciana, 
Luigino 
 

GIOVEDÌ 17 AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; 
Sergio 
 

VENERDÌ  18  AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per Orfeo Paccagnella 

SABATO 19 AGOSTO  

 

ore 18.30 - Messa per Gino; Rina Friso  

 

- 20 AGOSTO - XX DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messe per la Comunità. 

 

 

Martedì 15 Agosto  

 

Assunzione di Maria  

Inizio della Novena in preparazione 

alla festa di San Bartolomeo; 
 

 ore 7.45 - preghiera di Lode 

 al termine di ogni celebrazione si 

reciterà la preghiera di affidamen-

to a S. Bartolomeo;  
 ore 10.30 - preghiera di affidamen-

to a Maria, Regina degli Apostoli, 

per tutte le famiglie e benedizione 

con la reliquia del Santo; 

 ore 17.30: in cimitero, preghiera 

del Rosario per tutti i defunti; 

 

Mercoledì 16 

 

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 o r e 1 8 . 3 0  -  c e l e b r a z i o n e 

dell’Eucaristia e preghiera di affi-

damento a San Bartolomeo e bene-

dizione con la reliquia del Santo; 

  
Giovedì  17 e Venerdì 18  

 

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 in mattinata sarà portata la Comu-

nione agli ammalati e anziani im-

possibilitati a muoversi; 

 o r e 1 8 . 3 0 :  c e l e b r a z i o n e 

dell’Eucaristia e preghiera di affi-

damento a San Bartolomeo e bene-

dizione con la reliquia del Santo; 

   
Sabato 19 

 

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 dalle 17, in chiesa, ci sarà la possi-

bilità di confessarsi; 
 o r e  1 8 . 3 0 ,  c e l e b r a z i o n e 

dell’Eucaristia della festa, con un 

ricordo particolare per tutti i par-

rocchiani e preti defunti; al termi-

ne si reciterà la preghiera di affida-

mento a San Bartolomeo; benedi-

zione con la reliquia del Santo;  
  

Domenica 20 

  

 ore 7.45, preghiera di Lode 

 ore 8 - 10.30 - 19 - celebrazione 

dell’Eucaristia della festa; al ter-

mine di ogni celebrazione si reci-

terà la preghiera di affidamento a 

S. Bartolomeo; 

 alla messa delle 10.30: preghiera e 

benedizione per tutti i bambini 

presenti; 
 ore 17.30: preghiera del Rosario 

per tutti i defunti, in cimitero; 

 

Lunedì 21 

 

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 alle 8 - in cimitero, celebrazione 

dell’Eucaristia e preghiera di affi-

damento a San Bartolomeo;  
  

Martedì 22 e Mercoledì 23 

  

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 o r e 1 8 . 3 0 :  c e l e b r a z i o n e 

dell’Eucaristia e preghiera di affi-

damento a San Bartolomeo e bene-

dizione con la reliquia del Santo; 

  
  

Giovedì 24   

FESTA DI SAN BARTOLOMEO  
  
 ore 7.30 - preghiera di Lode  

 ore  18.30  -  celebrazione 

dell’Eucaristia della festa del Pa-

trono: sono stati invitati i preti e le 

religiose che negli anni hanno pre-

stato servizio nella nostra comuni-

tà; 

 al termine della celebrazione si 

proseguirà con la Processione per 

le vie della parrocchia (via Montà, 

della Biscia, card. Massaja, Bru-

nelli Bonetti e rientro in chiesa) 

con l’immagine del Santo patrono; 
  

Domenica 27 

  

 preghiera di Lode alle 7.45 

 ore 8 - 10.30 - 19 - celebrazione 

dell’Eucaristia della festa; al ter-

mine di ogni celebrazione si reci-

terà la preghiera di affidamento a 

S. Bartolomeo; 

 alle 12.30, sotto il tendone, aperiti-

vo di saluto per tutte le famiglie, 

offerto dal Patronato; 

 alle 16.30, sotto il tendone della 

tavola calda, sarà celebrata 

l’Eucaristia della Domenica per 

tutti i volontari della Sagra;  

 ore 17.30: preghiera del Rosario 

per tutti i defunti, in cimitero; 

   
Martedì  29 

  

 ore 19.30, nel capannone della 

Sagra, Preghiera Comunitaria di 

Ringraziamento e cena comunita-

ria; sono invitate tutte le persone 

che hanno svolto servizio in sagra 

e durante l’anno nei vari ambiti e 

settori di vita della Comunità. 

Si avvicina il 24 Agosto, 
giorno di San Bartolomeo 
apostolo.  
Si avvicinano i giorni della 
nostra Sagra:   
 
 
  ecco il programma religioso che 
ci aiuterà a vivere una semplice 
novena in preparazione alla festa 
del Santo. 


