
XX domenica del tempo ordinario 
 

Sabato        13  S. Messa ore 18,30               + Bortoluzzi Pietro Coletto GianCarlo Teresa,+ fam. Paro Ernesto 
                                                                                                                                                                                

Domenica   14 *   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 
                                                                                          + Corbanase Mario Patrizia Genoveffa, + Colussi Carlo Maria Bruno 

                                                                                            + Beloso Romolo, + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto, + Bressan Gilberto 

 

Assunzione di Maria al cielo 
                                                                                                                                                                                

Domenica   14 *   S. Messa ore 18,30 + Cristofoletto Giuseppe Elisa 

 

Lunedì 15              S. Messa ore 10  + Coniugi Giaveri + Dal Din Bepi, + Bezzi MariaTeresa 

 

Martedì  16    S. Messa ore  9 +  

 

Mercoledì 17  NON C’E’ la celebrazione della Messa 

                              

Giovedì   18   NON C’E’ la celebrazione della Messa 

 

Venerdì     19   S. Messa ore 16    +                      
   

XXI domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa      Isaia 66,18b-21;      Salmo 116;    Ebrei 12,5 -13,   Luca 13,22-30 
 

Sabato      20        SAN BERNARDO, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA 

                           S. Messa ore 18,300                 + Rebecca Zebedeo Esteban, + De Carlo Paolino  

                                                                 + Zanchetta Rosa Violo Ettore, c+ coniugi Menegaldo Gino e Carmela 

                                                                                                 + coniugi Landolfi lino Bruna, + Fregonese Pietro  

                                                                        
Domenica   21   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti    

                                                                + Nader Angela Luigino Ettore +Cristofoletto Giuseppe,+ Antonio Idda 

                                                         + famiglia nipoti Gasparinetti, + famiglia Daniel Gino Pozzobon Giuseppe 
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LA PREGHIERA:          

                               Abbiamo confuso la pace con il 

compromesso che calpesta la verità e la giustizia, con la 

tranquillità che diventa omertà di fronte al male. Ci siamo illusi 

di poter annunciare il tuo Vangelo senza denunciare tutto ciò 

che attenta alla dignità di un essere umano, tutte le azioni, le 

politiche, le scelte che ignorano i diritti dei deboli e si piegano 

all’arroganza dei potenti, alle prevaricazioni dei ricchi. 

Abbiamo difeso i nostri privilegi, irritati solo all’idea di doverli mettere in discussione.  

Tu, Gesù, con le parole di oggi ci riservi una vera e propria doccia ghiacciata. 

Credevamo che il tuo progetto si realizzasse senza dover anche noi pagare di persona? 

Pensavamo di veder sorgere un mondo nuovo, diverso, senza dover affrontare una vera 

e propria lotta, senza conflitti, divisioni, sofferenze? No, il nostro percorso passa, come 

il tuo, per quella collina che si chiama Calvario e prevede il sacrificio e la croce per 

giungere alla risurrezione                                                                       di Roberto Laurita 
 

      Vergine assunta in cielo, donna sollecita tu non aspetti e vai subito a vedere 

il segno che l’angelo ti aveva annunciato: Elisabetta, la sterile già avanti negli 

anni, sta per dare alla luce un figlio. Vergine Maria, proteggi tutti coloro che 

cercano i segni di Dio.  

       Vergine assunta in cielo, donna premurosa tu offri il tuo servizio e doni il 

tuo tempo ad una parente anziana, vicina al parto. Vergine Maria, proteggi le 

donne che attendono un figlio, e in particolare quelle che lo fanno senza il 

sostegno di una famiglia e di amici.  

        Vergine assunta in cielo, donna di fede tu hai creduto anche quando il 

progetto di Dio metteva a repentaglio i tuoi rapporti con Giuseppe. Vergine 

Maria, accompagna tutti coloro che credono intensamente e semplicemente e 

prendono sul serio le parole del tuo Figlio.  

      Vergine assunta in cielo, donna piena di gioia tu celebri nel canto il tuo 

Dio per le meraviglie che ha compiuto nella tua vita. Vergine Maria, resta 

accanto ai poveri e non permettere che venga meno la loro fiducia in Dio e la 

loro speranza 
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