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Sabato 14 agosto  ore 18,30  Assunta e Giuseppe SARTO;  

Egildo e Oda TROVO’; def Fam MELATO e ROSTELLATO 

Domenica 15 agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo  

ore  9,00  def fam MATTIOLI COCCATO 

ore 11,00  

ore 18,30   
 

Lunedì  16 agosto – ore 18,30   

Martedì 17 agosto – ore 08,00   

Mercoledì 18 agosto – ore 08,00   

Giovedì 19 agosto   ore 08,00    

Venerdì 20 agosto ore 08,00   

Sabato 21 agosto  ore 18,30  Pietro e Brigida; SIGOLO Benito e Mario 

Domenica 22 agosto -  

ore  9,00  ZANCAN Roberta e BAUCE Angela; def fam FRANCO Umberto e Libero 

ore 11,00 PATELLA Tarcisio e Maria def fam MARCOLIN Leone 

ore 18,30   

 

 

Solennità di Maria Assunta in Cielo 

L’inizio e la fine della vita terrena di Maria - Immacolata concezione e 
Assunzione al cielo – sono due momenti celebrati dalla nostra fede: 
corrispondono al compimento del progetto che Dio ha sull’umanità!   
Siamo stati creati per diventare suoi figli e per vivere come tali! 

Noi tutti, guardando a Maria, comprendiamo di realizzare questo “essere 
figli” nella vita terrena mediante la pratica di un amore che somigli a 
quello di Dio e proseguiamo presso il Padre la nostra esistenza e (come 
Maria) oltrepassando la soglia della morte.  
Per Maria l’assunzione non è stato un premio ricevuto per meriti 
speciali, ma la conclusione logica della sua esistenza che fin da Nazaret ha 
diretto sempre verso scelte di servizio e d’amore: scelte di vita. Anche 
quando scegliere non era né facile nè logico, anche nelle situazioni più 
drammatiche, Maria ha scelto la vita.  

Maria si è fidata della fantasia e dell’amore di Dio. 
Dio non ha creato l’uomo per la morte, ma per la vita, per una vita che 
può raggiungere la stessa qualità divina, una vita chiamata ad essere, 
perciò, inattaccabile e indistruttibile. 
La festa dell’Assunta ci ricorda e ci stimola quel che possiamo essere. 

 
 

UN FINE SETTIMANA IN COMUNITA’  

 

Sabato 18 e Domenica 19 settembre:  

due momenti di fraternità per stare insieme! 
 

Sabato pomeriggio-sera mini TORNEO di Calcio Balilla Umano,   

 e dalle 19,00 STAND PIADINE, all’aperto e per tutti 
 

 

DOMENICA PRANZO COMUNITARIO  

 dopo la Santa Messa delle 11,00 prossimamente tutte le INFO 

 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO  
 

Da sabato 2 a domenica 9 ottobre, in parrocchia ci sarà la 

raccolta del “ferrovecchio” nelle prossime settimane ulteriori dettagli. 

Intanto passiamo parola e vediamo in che modo …poter apportare. 

 

GREEN PASS 

 

Per partecipare alle varie liturgie NON E’ NECESSARIO ! 

Questo non deve però esimerci dal mantenere i comportamenti di 

attenzione e rispetto della normativa che ha sempre caratterizzato la 

partecipazione ai nostri appuntamenti: uso della mascherina, sanificazione 

mani all’ingresso, distanziamento, uso dei posti indicati ed assegnati.  

Ribadiamo l’invito ad utilizzare toni moderati e rispettosi tra noi e con altri 

quando ci addentriamo su ragionamenti e confronti sui temi dei vaccini. 

Nessuno di noi sa tutto: essere animati da un profondo senso civico, dal 

buon senso e dal bene per se e per gli altri non sono elementi sufficienti - 

ad oggi - per poter arrivati a conclusioni identiche fra tutti. C’è una pluralità 

di opinioni, al rispetto di tali temi, che è opportuno riconoscere, per non 

cadere in posizioni rdicali che di intelligente hanno ben poco. Il rispetto 

nell’uso delle parole e dei comportamenti richiesti dalle normative, sono 

comunque fondamentali! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
“IL SINODO  DIOCESANO  NEL  TEMPO  ORDINARIO” 

 

Vale la pena ricordarci che il SINODO DIOCESANO 
è stato indetto “PER RIPENSARE LA CHIESA DI 
DOMANI”…INSIEME!   
Per questo il Sinodo DÀ LA PAROLA A TUTTI, 

perché ciascuno possa dare il proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti 
possano nascere scelte significative:  

È UN TEMPO PROPIZIO PER ASCOLTARCI DAVVERO! 
E come avverrà questo ascolto?  

Partecipando – inizialmente - agli “SPAZI DI DIALOGO” che si 
attiveranno nelle singole parrocchie! 
Saranno occasioni di incontro (spazi) che si svolgeranno nella semplicità, in 
un clima familiare, a piccoli gruppi, in cui ciascuno potrà raccontare la 
propria esperienza, per riconoscere insieme i punti di rottura di questo tempo 
e i suoi germogli, che aprono al futuro.  

A coordinare i singoli “Spazi di Dialogo” ci saranno dei FACILITATORI 
(inizialmente segnalati dai Coordinamenti Pastorali 
Parrocchiali) che - dopo una loro preparazione - 
inviteranno attorno a sè alcune persone (7-8) 
diverse per età, scelte di vita, interessi, modalità di 
appartenenza e partecipazione alla comunità. 

Ma affinché non venga a mancare la 
ricchezza di un ampio ascolto, viene data la  possibilità  - a più persone 
possibili, a quanti lo desiderano – di offrire le loro sottolineature, i loro 
racconti, i loro contributi dando la propria adesione per partecipare ad uno 
“Spazio di Dialogo” scrivendo a don Giorgio (giorgiodechecchi62@gmail.com),  
a don Giuliano (giulianopiovan@gmail.com), a don Massimo 
(dondra@libero.it)  
 

Fin da ora, sia intensa la preghiera per lasciarci condurre con 
docilità dall’azione dello Spirito Santo! 
 

TOGNANA – FESTA DELLA POLPETTA 
 

 

Sabato 28 agosto e Domenica 29 agosto – la Comunità di 

Tognana ci invita alla FESTA DELLA POLPETTA. 

Occasione di festa e fraternità! Sempre osservando i 

decreti legge che obbligano l’uso del Green Pass! 

  Domenica 15 Agosto 2021 

ASSUNZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 
 

“Benedetta tu fra le donne”! 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (1, 39 - 56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia ne l mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

 
 

Varie volte nella vita ma soprattutto ora che intravvedo la sera il termine Assunzione mi 
pone la domanda, come vorrei avvenisse il mio passaggio all’altra sponda. Ho imparato 
che assunzione vuol dire salire essendo portati, accompagnati da qualcuno ed è ciò che 
Dio ha fatto a Maria, l’ha accompagnata al cielo, ascensione invece vuol dire salita in 
solitaria, con le proprie capacità, Gesù, compiuta la missione assegnatali dal Padre è 
asceso al cielo. 
Pensando a me  vorrei poter essere consapevole e cosciente quando il mio tempo sulla 
terra sarà giunto alla scadenza e poter dire: “Gesù ricordati di me quando busserò alla 
porta del tuo regno”. 
E, bussando, vorrei dire: “Signore che mi hanno insegnato a pregare, se davvero sei tu che 
hai pensato la vita sulla terra e l’umanità, abbi misericordia, abbi pietà di me perché io pur 
avendo camminato a lungo con te, talvolta litigando duramente e portandoci talvolta l’un 
l’altro sulle spalle, io ti ho solo un poco imparato, ma non ti ho mai capito. 
E se mai poi quella porta mi sarà aperta, dopo avere ringraziato di cuore, vorrei poter 
presto incontrare le persone passate a quella vita che sulla terra volutamente ho ignorato e 
tutte quelle alle quali anche involontariamente ho fatto del male per porgere loro, 
profondamente contrito, le mie scuse e stringerle in un fraterno abbraccio, (provo davvero 
dei sensi di colpa). 
Vorrei poi essere libero di viaggiare un po’ di tempo in quel nuovo mondo per conoscerlo e 
capire quale potrebbe essere il mio ruolo, a quale servizio mi potrei dedicare. 
Ma….., a me, la porta stretta sarà aperta?.  

Danilo R. 
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