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 Per la popolazione 
 Martinelli Celeste, a 15 gg. dalla morte 
 Corona Renzo, anniversario 
 De Lorenzi Giovanni e suoi familiari def.ti 
 Tutti i def.ti di Manarin Maddalena 

 

 Mazzucco Matteo e De Lorenzi Maria ord. 
da Mario e Clara 

 Tutti i def.ti della famiglia Verrone ord. da 
Mario e Clara 

 Verrone Teresa, Palmisano Giovanni e 
Avella Alfonso ord. da Mario e Clara









     Nel mezzo delle vacanze estive, la sapienza della 
Chiesa ci invita a celebrare una grande solennità 
dedicata alla Madre di Gesù, Maria, la più perfetta delle 
creature umane. L’Assunzione di Maria al Cielo in anima 
e corpo è la festa gloriosa della nostra Pasqua, 
preannuncia la vita e la gioia senza fine che attende 
ciascuno di noi. Maria, l’Immacolata pensata da Dio fin 
dal principio come madre del Figlio, è il segno “grandioso 
che Dio ha dato”. Maria è l’unica creatura umana che ha 
sperimentato la gloria della Risurrezione del corpo, ed è 
la prima di “quelli che sono di Cristo”, chiamati, come Lei, 
a “ricevere la vita” in Gesù. 

ore 10,00 - S. Messa  

Settimane dal 14 al 20 

 e dal 21 al 27 agosto 2022  

DOMENICA 14 agosto 2022 - 20ma Tempo Ordinario “C” 

LUNEDI’ 15 agosto 2022  

ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA 

Solennità 



     A Lei guardiamo per imparare a essere discepoli alla sequela del Maestro, a 
rimanere con Lui fino alla croce, a diventare, come Lei, capaci di aprirci alla fecondità 
della Parola per essere ogni giorno, per gli uomini del nostro tempo, generativi di vita 
piena e apostoli del Verbo. 
     Tutti in ogni tempo la chiameranno beata, perché, come dice Elisabetta, “ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. 
     Questa è la grandezza di Maria, non tanto per aver generato il Cristo, ma per aver 
accolto quello che Cristo è, la Parola vivente ed eterna del Padre, e aver creduto 
fermamente in questa Parola che dà vita. 
Imitiamo Lei e saremo come Lei pienamente beati! 
 

            
 Per la popolazione 
Per def.ti: 
 De Lorenzi Pasqualino ord. dalla famiglia 
 Juri Antonio 
 Pizzuto Assunta e Ruggero 

 Fietta Giuseppe e Bizzotto Maria 
 Tutti i def.ti della famiglia Liut 
 Maserin Nerina 
 Turchet Elsa 





 
 
“Signore, sono pochi quelli che si salvano?”.  

Questa domanda fatta a Gesù la si sente spesso.  

Gesù non ha risposto all’interrogativo, che in fondo è 
solo una curiosità. Ha invece detto a quali condizioni si 
entra nella salvezza e affermato che, in ogni caso, la via 
di accesso non è agevole: “Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta” (Luca 13,24).  

Vuol dire che senza impegno serio e sforzo non ci si 
salva, e questo sforzo deve avvenire subito, e non 
essere rimandato.


 

 Per la popolazione 
Per def.ti: 
 Cavallo Ilario ord. dalle figlie 
 Calderan Ottorino, anniv. ord. dalla famiglia 
 Calderan Antonio, Andrea, Graziano e Turchet Luciana 
 
 

 

 

E’ stato trovato un portachiavi con alcune chiavi. Chi l’avesse smarrito può 

venire a ritirarlo presso la Canonica.  

AVVISI E NOTIZIE 

DOMENICA 21 agosto 2022 - 21ma Tempo Ordinario “C” 

ore 10,00 - S. Messa  

ore 10,00 - S. Messa  


