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Sabato 7 agosto  ore 18,30  Alberto; Matteo; DALL’ARA Andrea, 

Giovanni e Anna, BERTIN Giulio 

Domenica 8 agosto – XIX del Tempo Ordinario –  

ore  9,00   

ore 11,00  OMETTO Giuseppe 

ore 18,30  Danilo e def fam BREDA 
 

Lunedì  9 agosto – S. Teresa Benedetta della Croce ore 18,30   

Martedì 10 agosto – San Lorenzo ore 08,00   

Mercoledì 11 agosto – Santa Chiara ore 08,00  Maristella 

Giovedì 12 agosto   ore 08,00    

Venerdì 13 agosto Trasfigurazione del Signore ore 08,00   

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

TROVO’ 

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

ore  9,00   

ore 11,00  

ore 18,30   

 

 

Per prepararci all’Assunta 
 

Come per l’Immacolata, quello dell’Assunta è un altro dei dogmi recenti, 
anzi è il più recente (1950) che non hanno alcuna diretta radice nella Sacra 
scrittura, ma che appartengono di buon diritto al patrimonio della fede del 
popolo cristiano. 
L’Assunta è infatti una verità di fede nata non dalla speculazione teologica 
ma dal buon senso o intuito della gente, e in passato era una festività 
tanto importante da stare alla pari col Natale, la Pasqua e la Pentecoste, le 
tre grandi solennità dell’anno liturgico. 
Che può significare oggi per noi celebrare una simile festa? 

Maria “assunta” in cielo è la firma di Dio sull’umanità: creazione di un 
uomo che si lasci coinvolgere dall’azione vivificante dello Spirito santo: 

“Tale glorificazione di Maria è il destino di quanti Cristo ha fatto fratelli”, 
affermò infatti Paolo VI nella “Marialis cultus”, il documento pontificio che 
ha portato un’aria nuova nella conoscenza di Maria. 
Pertanto anche noi, se mettiamo nella nostra vita una qualità d’amore che 
assomigli a quella di Dio, fin da adesso, siamo come lui vincitori della 
morte e continueremo a vivere per sempre (Gv 11,25), come prega la 
Chiesa il 15 agosto: “anche noi possiamo per intercessione della Vergine 
Maria giungere fino al Padre nella gloria del cielo”. 

 

INCONTRO REFERENTI CATECHESI: 

Martedì 10 agosto, alle ore 21.00, a Sant’Anna si 

incontreranno le referenti parrocchiali dell’Unità Pastorale per 

la catechesi. Insieme si metteranno le basi per il futuro del 

cammino di Iniziazione Cristiana  

 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO  
 

In settembre, dopo la metà del mese, faremo in parrocchia la 

raccolta del “ferrovecchio” nelle prossime settimane ulteriori dettagli. 

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

 

GREEN PASS 

 

In questa settimana – al di là delle tante discussioni, ci sembra a volte 

esagerate da parte e parte – è entrato in vigore l’uso del 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.  

Una parola in più riteniamo necessaria spenderla: è proprio il caso di 

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 fandamentale riconoscere, per non cadere in 

posizioni rdicali che di intelligente hanno ben poco. Il rispetto nell’uso delle 
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parole e dei comportamenti richiesti dalle normative, sono comunque 

fondamentali! 

Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

“IL SINODO  DIOCESANO  NEL  TEMPO  ORDINARIO” 
 

Alcune motivazioni  -  che ci fanno 

comprendere la “necessità” di un Sinodo 

Diocesano - le prendiamo a prestito da don 

Raffaele Gobbi (direttore Ufficio Missionario 

Padova) che nel mese di giugno ha incontrato 

i membri dei nostri CPP dell’UP. 

  

 Non si può più dare per scontato che tra noi e attorno a noi, in un 

crescente pluralismo culturale e religioso, sia conosciuto il Vangelo 

di Gesù: le parrocchie devono essere dimore che sanno accogliere e 

ascoltare paure e speranze della gente, domande e attese, anche 

inespresse, e che sanno offrire una coraggiosa testimonianza e un 

annuncio credibile della verità che è Cristo. 

 

 L’iniziazione cristiana, che ha il suo insostituibile grembo nella 

parrocchia, deve ritrovare unità attorno all’Eucaristia; bisogna 

rinnovare l’iniziazione dei fanciulli coinvolgendo maggiormente le 

famiglie; per i giovani e gli adulti vanno proposti nuovi e praticabili 

itinerari per l’iniziazione o la ripresa della vita cristiana. 

 

 La domenica, giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sta alla 

sorgente, al cuore e al vertice della vita parrocchiale: il valore che la 

domenica ha per l’uomo e lo slancio missionario che da essa si 

genera prendono forma solo in una celebrazione dell’Eucaristia 

curata secondo verità e bellezza. 

(continua…) 
 

REFERENTI PARROCCHIALI PER LA CATECHESI IN UP 
 

 

Martedì 10 agosto, alle ore 21.00, a Sant’Anna si incontreranno le referenti 

parrocchiali dell’Unità Pastorale per la catechesi. Insieme si metteranno le basi per il 

futuro del cammino di Iniziazione Cristiana  

 

 

AUGURI!  BUON COMPLEANNO! 
 

Giovedì 5 agosto, don Giuliano, ha festeggiato il suo compleanno. 

Lunedì 9 agosto, sarà Ivan – il nostro seminarista, ad “invecchiare” di un anno…  

Ad entrambi, assieme agli auguri, rinnoviamo la nostra riconoscenza e il nostro 

ricordo affettuoso. Tanti cari auguri! 

Domenica 8 Agosto 2021 

19^ Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

“Io sono il pane disceso dal cielo”! 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6, 41 - 51) 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: 
"Sono disceso dal cielo"?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo 
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto 
nei profeti: "E tutti saranno istruiti da Dio". Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui 
che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita 
eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

 
 

In questo Vangelo mi colpisce la frase pronunciata da 
Gesù "Io sono il pane della vita….. questo è il pane 
che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia”.  
Questa affermazione ci rivela l’essenza di Gesù: Pane 
per la Vita Eterna. 
Gesù promette una “Vita nuova” che continua oltre quella 
terrena, dopo la morte.  
È un grande atto di fede quello che, in ogni Eucarestia, ci 
sostiene nella vita di tutti giorni nonostante le nostre 
fragilità di donne e di uomini: vivere da Cristiani puntando ad un ideale fuori da tutti gli 
schemi umani . 
Questo mi ha fatto ripensare alla  “mia” Prima Comunione quando ci veniva detto che in 
quel piccolo “pezzo di pane” era presente Gesù: un mistero incomprensibile a quell’età ma 
che mi faceva sentire GRANDE perché Gesù era – ed è – con me. 
 

Matteo F. 


