
DOMENICA 31 LUGLIO 
XVIIIa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 
Moro Italo+ Def. fam. Dissegna e Gabriele+ 
Carpenè Terenzio (ann.) e Andrea+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Padovan Patrizia+ 

ore 19.00 Pellizzer Delia (ann.) e Zen Francesco+ 

LUNEDÌ 1 AGOSTO 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio+ 
Padovan Elio (ann.) e def. della famiglia+ 

MARTEDÌ 2 AGOSTO 

ore 19.00 Zarpellon Valerio (ann.)+ 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 

ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria+ 

GIOVEDÌ  4 AGOSTO 
San Giovanni Maria Vianney 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, 
Jolanda e Alfeo+ Solagna Gianni+ 
Zilio Bepi+ Dissegna Bruno+ 

VENERDÌ 5 AGOSTO 
Dedicazione della Basilica di  

Santa Maria Maggiore  

ore 19.00 Alberti Giuliana+ 

SABATO 6 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 

ore 19.00 
Prefestiva 

Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ 
Campagnolo Stefano+ Zen Gino+ 

DOMENICA 7 AGOSTO 
IXXa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 Bordignon Maurizio, Luigi e Maria+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Fabris Antonio, Mazzocco 
Giuseppina e Attilio+ De Faveri Antonio+ 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa  
Mercoledì 27 luglio al mattino 

———— 
Mercoledì 3 agosto  

al pomeriggio 

"Gesù invita i suoi a riposare un po' in 
disparte, con Lui. Non è solo riposo fisico, 
è anche riposo del cuore. Perché non 
basta 'staccare la spina', occorre riposare 
davvero. E per farlo, bisogna ritornare al 
cuore delle cose: fermarsi, stare in silen-
zio, pregare, per non passare dalle corse 
del lavoro a quelle delle ferie. Gesù non 
si sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni 
giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in 
preghiera, in silenzio, nell'intimità con il 
Padre. Il suo tenero invito dovrebbe ac-
compagnarci: guardiamoci dall'efficienti-
smo, fermiamo la corsa frenetica che 
detta le nostre agende. Impariamo a so-
stare, a spegnere il telefonino per guarda-
re negli occhi le persone, a coltivare il 
silenzio, a contemplare la natura, a rige-
nerarci nel dialogo con Dio". 

Papa Francesco 

Buone Vacanze 
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DOMENICA  
24 e 31 luglio 2022 

 Anno XI° - N°29 

Mi piace il verbo "smontare": è verbo 
d'officina, di riparazione, di manutenzio-
ne. E' verbo che eredito dal mestiere di 
papà. Ho provato a smontare il Padre-
nostro. Ho scorto parole di una grammati-
ca feriale: "Dov'è tuo papà? Che bel nome 
porti! Il tizio ha messo in piedi un regno. 
Ci vuole tanta buona volontà. Sei andato a 
prendere il pane? Siamo pieni di debiti. 
Vuoi farmi cadere in tentazione? Perché 
mi vuoi così male?"  
Ho fatto addizione-di-umano: padre, no-

me, regno, volontà. Più pane, debiti, tenta-
zione, male. Mi sono scoperto nel Padre-
nostro: il festival della ferialità, delle ne-
cessità più urgenti, l'essenziale che rimane 
dopo aver grattato via la parte superflua. 
Smontandolo, scompariva l'astratto, appa-
riva il concreto: Dio-qui, feriale, festivo. 
Perché pregarlo? Per ridare gusto alla 
ferialità, risvegliando l'umano della pre-
ghiera. L'unica che mi dica di chi sono 
figlio, di cosa io necessiti, qual è la mèta 
del mio vivere.  

(da un commento di don Marco Pozza) 

G esù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 

pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepo-
li». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va 
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da 
me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la por-
ta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso 
alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 
darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si 
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!». 

XVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
CHIEDETE E VI SARÀ DATO 

 Luca 11,1-13 



DOMENICA 24 LUGLIO 
XVIIa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 
Bordignon Giovanni, Dissegna Giovanna, Zilio Antonio e Luigi e Padovan Teresa+ 
Zampieri Ernesto+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Lozito Francesco e Volpe Anna+ Giachetti Benedetto e Urbano Teresa+  

ore 19.00 Cecchin Stella (ann.) e def. fam. Gardin+ 

LUNEDÌ 25 LUGLIO  
San Giacomo il Maggiore Apostolo  

ore 19.00 Dissegna Gaetano+ Segafredo Giorgio (5° ann.)+ 

MARTEDÌ 26 LUGLIO  
Sant’Anna e Gioacchino 

ore 19.00 
Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ Forner Annalisa, Silvio e Tersilla+  
Sonda Maria (ann.)+ Lorenzoni Romano+  

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 

ore 19.00 Vivian Giovanni (ann.), Adele e Giuseppe+ 

GIOVEDÌ  28 LUGLIO  

ore 19.00 Berton Nerina e Zen Giuseppe+ 

VENERDÌ 29 LUGLIO  
Santa Marta, Maria e Lazzaro 

ore 19.00 
Del Grosso Giuseppe+ Tommaso+ Zanchetta Vanda (ann.) e Lando Sebastiano+ 
Parolin Giovannina (ann.), Franco, Giovanni e Paola+ Benedetto Filomena (1° mese)+ 
Bonato Giovanni+ Pellizzer Carmelina (ann.)+ 

SABATO 30 LUGLIO  

ore 19.00 
Prefestiva 

Fachinat Armando+ Campagnolo Stefano+ Forner Maria e Gobbato Angelo+ Baron Antonio+ 
Soatto Lorenzo+ Andreatta Raffaella (ann.) e Scotton Enrico (ann.)+ Bruna+ 

IMPEGNO 

Pregate dicendo: Abbà, Padre 

Dal mezzogiorno del 1º agosto e tutto il 2 agosto, si può 
ottenere l’indulgenza plenaria visitando una chiesa fran-
cescana o parrocchiale. 
Per ottenere l’indulgenza è necessario ricevere l’assolu-
zione per i propri peccati con la Confessione, partecipa-
re alla Messa e alla Comunione Eucaristica nel giro di 8 
giorni; rinnovare la professione di fede, mediante la re-

cita del Credo, recitare il Padre Nostro, e recitare una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa. L’indulgenza si può ottenere anche per i defunti. Cercate le cose di lassù 

IMPEGNO 

La canzone che ha vinto il Festival di 
Sanremo del 2019 si intitola "Soldi". 
Leggendo il Vangelo di questa domeni-
ca mi è venuto in mente subito il ritor-
nello ritmato che fin da subito ha colpi-
to gli ascoltatori e che ripete più volte 
la parola del titolo "Soldi... soldi" 
La canzone autobiografica parla di un 
giovane abbandonato da un padre che 
sembra farsi vivo solo per avere soldi 
dal figlio, che è però povero, soprattut-
to dell'affetto del padre assente sia per 
lui che per la madre. La canzone è alle-
gra per il ritmo e orecchiabile, ma sotto 
nasconde il dramma che di un ragazzo 

stretto tra soldi e amore. 
Mi immagino in maniera fumettistica 
Gesù canticchiare questa canzone nel 
momento in cui si avvicina questo tizio 
dalla folla che vorrebbe con l'aiuto del 
Maestro risolvere una questione di ere-
dità che divide e lacera la sua famiglia. 
"Soldi... soldi...", ecco il problema at-
torno al quale ruotano tutti gli altri 
problemi. 
I beni spesso non fanno bene all'uomo 
quando diventano più importanti delle 
relazioni, quando per loro si sacrifica 
anche il rapporto con Dio perché di-
ventano loro stessi "dio". 

I n quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello 

che divida con me l’eredità». Ma egli 
rispose: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?». 
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 
lontani da ogni cupidigia perché, anche 
se uno è nell’abbondanza, la sua vita 
non dipende da ciò che egli possiede». 
Poi disse loro una parabola: «La campa-
gna di un uomo ricco aveva dato un rac-

colto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi 
e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 
disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai prepara-
to, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».  

31 luglio 2022 
XVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

C’È CHI ACCUMULA TESORI,  
MA NON ARRICHISCE DAVANTI A DIO 

 Luca 12,23-21 


