CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 17:
Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Righetto
Mario, Bertan Vittoria e Balello Giovanni.

Lunedì 24: S.Bartolomeo
Ore 8.30 Def.i Cazzuffi e Dussin + Def.i Francesco e
Libia.

Martedì 18:
Ore 8.30

Martedì 25: Dedicazione della Basilica Cattedrale
Ore 8.30

Mercoledì 19:
Mercoledì 26:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Ore 8.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.
Pampagnin Romano e Gemma.
Gianni Paolo + Def.i Fusari Angelo, Amedeo e VinGiovedì 20: S. Bernardo
cenza.
Ore 8.30 Def. Marchiori Cesare.
Giovedì 27: Santa Monica
Venerdì21: S. Pio X
Ore 8.30
Ore 8.30 Def.i Marchiori Raffaele e Linda.
Venerdì 28: S. Agostino
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 8.30
Sabato 22: Beata Vergine Maria Regina
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 8.30
Sabato 29: Martirio di S. Giovanni Battista
Ore 19.00
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Domenica 23: XXI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 19.00 Def. Morando Alberto (Trigesimo) + Def.
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria + Def.i Cabbia
Tamiazzo Giuseppe.
Armando e Tomaello Eleonora.
Ore 9.00
Domenica 30: XXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 7.30 Def.i Fam. Ferian.
Ore 11.30
Ore 9.00
Ore18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto.
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 11.30 Def. Piacenza Massimo + Def.i Otello,
Piero, Dino, Oliviero, Carlo.
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In queste settimane abbiamo celebrato le Esequie di:
Morando Alberto, di anni 42
Paulì Nicola, di anni 78
Via del Vaso 32
viveva ad Arino
Argenti Giulio - notaio, di anni 82
Via Raffaello 9
Il Funerale è stato celebrato a Cavaso del Tomba

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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ASSUNTA – S. ROCCO

MARIA SS. MA ASSUNTA IN CIELO
S. ROCCO E NOI
Credo che si possano trovare significati ricchi e utili per la nostra vita nel fatto che
i giorni che celebrano la festa della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo e il ricordo di S. Rocco sono così vicini: 15 e 16 agosto.
Il primo celebra la verità di “Maria assunta in cielo in anima e corpo”.
Questa affermazione esprime innanzitutto la fede della Chiesa ma non meno indica conseguenze illuminanti per la nostra vita.
Noi crediamo che Maria è stata assunta in cielo perché in questo mistero intravvediamo il destino di speranza e di eternità che riguarda la vita di tutti e di ognuno.
In esso mi piace riconoscere una vocazione che fa pensare a Maria come ad una
sorella che sta davanti a noi, incamminata per prima nel grande viaggio della fede
e del ritorno a Dio nel quale sono coinvolti la sua anima e il suo corpo , il cuore e
lo spirito, i ricordi e le gioie della vita.
Questo significa che ogni giornata della vita di Maria, vissuta nella semplicità e
nel silenzio di Nazaret, ogni ora trascorsa nella pazienza e nell’umiltà, tutte le
gioie e le sofferenze, le notti oscure, la sua indomita speranza … tutto è entrato
nell’eternità di Dio, tutto ha preso parte della gloria pasquale del suo Figlio Gesù.
Forse queste cose suscitano poco interesse fra i cristiani di oggi che sembrano avere tra le mani una vita impoverita rispetto a quella che pur bramano: una vita fatta
di anima ma senza corpo, fatta di spirito ma senza cuore, fatta di cuore ma senza
emozioni .
In realtà non è così.
Ciò che in questo giorno ci viene mostrato come “speranza certa” è che davvero
anche il nostro corpo con le sue pesantezze e fatiche è chiamato a risurrezione; è
questo che noi affermiamo quando nel credo diciamo “credo nella risurrezione
della carne”.
Il libro dell’Apocalisse presenta la storia dell’umanità attraverso l’immagine di un

grande corteo: Maria è andata avanti e noi la seguiamo attratti dalla sua bellezza interiore e dalla sua fedeltà.
La liturgia dell’Assunta diventa una grande convocazione al seguito della
“donna vestita di sole” nella quale quanti vi partecipano sono animati dal coraggio di una forte “utopia” fatta di cielo, di vita, di speranza e di attesa.
Nessuno abbia paura di far parte di una umanità ferita e debole perché questa
umanità è pur sempre incamminata, una umanità che non si arrende ma avanza.
La vita di Maria è scuola di cristianesimo.
Dentro a questo innumerevole corteo di seguaci di Cristo, testimoni autentici e
di santi oggi ci vien spontaneo pensare ci sia anche S. Rocco che in età giovanile ha dato ascolto al vivo desiderio di seguire Cristo e avvertendo la necessità
di mettersi su una strada sicura ha scelto quella vissuta e indicata da S. Francesco.
Sul suo esempio ha seguito l’invito di Gesù che a chi intende seguirlo dice: “Se
uno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”.
Ha capito subito che decisioni come queste non avvengono in un momento ma
segnano tutta una vita e richiedono di crescere attraverso un cammino fatto di
piccoli passi, di quotidianità, di intuizioni che non fanno adagiare sui passi
compiuti ma tendere sempre al di più e al meglio.
E’ fortemente simbolica l’attrezzatura che San Rocco decide di adottare per
rendere agile il cammino; è la stessa che aveva indicato Gesù: bastone, mantello, borraccia, conchiglia.
La scelta della solitudine favoriva in lui la preghiera e la preghiera alimentando la comunione con Dio lo rendeva capace della carità che aveva trovata indicata nel vangelo: “Vi dò un comandamento nuovo che ci vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi”.
A Maria SS.ma e a S. Rocco chiediamo di far parte di questo grande “corteo”
facendo i passi necessari per la crescita della nostra fede, di vivere la comunione con la Chiesa, di riuscire ad interpretare le attese che anche nel mondo di
oggi tanti fratelli e sorelle portano nel cuore per raggiungere una migliore qualità di vita.
Don Alessandro

COMUNITA’ IN FESTA - COMUNITA’ SOLIDALE
Stanno volgendo al termine i giorni della Sagra di S. Rocco con le molteplici attrattive e occasioni che hanno offerto a molti la possibilità di
incontrarsi, di partecipare a varie iniziative culturali o di divertimento.
Tra tutte ricordiamo con soddisfazione la serata di lunedì scorso che
ha visto quasi duecento persone di via Melloni, Fratelli Bandiera, Cà
Tron, Riviera Martiri della Libertà, Carrezioi, Seriola, E.Toti ritrovarsi insieme nel momento conviviale della cena che ha permesso di vivere alcune ore di serenità pur con la preoccupazione che molti hanno
della agibilità della loro casa e della loro attività lavorativa.
Sappiamo quante siano le difficoltà, sappiamo che esse richiederanno
pazienza e intraprendenza ma non vogliamo fa mancare l’attenzione e
non vogliamo che quanto il tornado ha provocato cada nel dimenticatoio.
Alle molte persone che, in questi giorni si stanno dedicando con generosità, con disponibilità di tempo e con i costi della fatica al buon funzionamento delle attività della Parrocchia va il nostro grazie cordiale.
Non dimentichiamo che quanto si sta facendo è un buon “biglietto da
visita” della nostra Comunità.

ATTIVITÀ DELLE SETTIMANE
Venerdì 21 - Venerdì 28:
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Giovedì 27:
Ore 16.00 riunione del Gruppo “S. Vincenzo”.
Sabato 29:
Dalle 9.00 alle 11.00 riapre “Porta Amica”.

