
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 9 AGOSTO  
XIX Domenica del tempo ordinario 

07.30  
10.00  Per la Comunità;  

19.00  Def. fam. Lazzarini e Merlo;  
           Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 

LUNEDÌ  10 AGOSTO 

19.00  Tessarolo Franco; Carella Enza, Roberto e  
           Paolo (ord. dai vicini di casa); Cecchin Gaspare,   
           Dissegna Giovanna e Romy; 
           Dissegna Simone e anime del Purgatorio;  

MARTEDÌ 11 AGOSTO 
Santa Chiara 

19.00  Gnoato Teresa; Battaglia Giuseppe, 
           Antonella, Bruno, Lino e nonni; 

DOMENICA 2 AGOSTO 
XVIII Domenica del tempo ordinario 

07.30  Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e  
           Caterina; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; 

10.00  Per la Comunità; Campagnolo Stefano;  

19.00   

LUNEDÌ 3 AGOSTO 

19.00  Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 
           Vivian Bianca Domenica; 

MARTEDÌ 4 AGOSTO 
19.00  Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina,   
           Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 
Madonna della Neve 

19.00   
GIOVEDÌ 6 AGOSTO 

Trasfigurazione del Signore 

19.00  Dissegna Ermenegilda (ann.); 

VENERDÌ 7 AGOSTO 

19.00  Zen Albino, Paolo e Vittoria;  
           Perin Domenico (ann.); 

SABATO 8 AGOSTO 

19.00  Nadal Mario e Caterina, Assunta e Antonio; 
           Imelda; 

Pulizia della chiesa:  merc. 5 e 19 agosto al pomeriggio  
e merc. 12 agosto al mattino 

Pulizia centri parrocchiali: giovedì 6 - 13 e 20 agosto  

ATTENZIONE 
Nel mese di agosto non si celebra  
la Santa Messa delle ore 08.00 

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 

19.00  Zen Paolina (ann.); Campioni Germano,  
          Agnese e Ruggero; Straiotto Lucia (ann.); 
          Salfi Agata e Morelli Alberico; 

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 
19.00  Lanciarin Gianni (ann.), Bonaventura Giulia  
           e Marisa; Caterina (ann.), Savino, Angelo e  
           Maria; 

VENERDÌ 21 AGOSTO 
San Pio X 

19.00   

SABATO 22 AGOSTO 

19.00  Conte Antonio; Baron Luigi (ann.) e Delgia; 
            Don Delfino e Alfredo Frigo; Aldo; 
            Busato Antonio e Lucia; 

DOMENICA 16 AGOSTO 
XX Domenica del tempo ordinario 

07.30  Bordignon Sante; 

10.00  Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa  
           e genitori; Guzzo Angelo e genitori; 
19.00  Dissegna Radamès e Silvio; Baron Flaviano; 
           Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Pierina e Bruno;         

LUNEDÌ 17 AGOSTO 
San Giacinto 

19.00  Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

MARTEDÌ 18 AGOSTO 
19.00   

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 

19.00  Sartori Bruno, Giovanni e nonni; Bordignon  
           Maurizio (ann.), Maria e Luigi; 

GIOVEDÌ 13 Agosto 

19.00  Catenazzo Giuseppina (ann.), Antonio e Fabio 

VENERDÌ 14 AGOSTO 

19.00   

SABATO 15 AGOSTO 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

07.30  Rebellato Sante (ann.); 

10.00 
19.00  Per le anime più bisognose del Purgatorio; 
           Nadal Assunta; 
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2 agosto  
XVIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Gv 6,24-35 
 
IL PANE DAL CIELO 

In quel tempo, quando la 
folla vide che Gesù non 
era più là e nemmeno i 
suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla vol-
ta di Cafàrnao alla ricerca 
di Gesù. Lo trovarono di là 
dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto 
qua?». 
Gesù disse: «Datevi da 
fare non per il cibo che 
non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eter-
na e che il Figlio dell’uo-
mo vi darà. Perché su di 
lui il Padre, Dio, ha messo 
il suo sigillo. In verità, in 
verità io vi dico: non è 
Mosè che vi ha dato il pa-
ne dal cielo, ma è il Padre 
mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il 
pane di Dio è colui che 
discende dal cielo e dà la 
vita al mondo».  
Allora gli dissero: 
«Signore, dacci sempre 
questo pane». Gesù rispose 
loro: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non 
avrà fame e chi crede in 
me non avrà sete, mai!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 agosto  
XIX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Gv 6,41-51 
 
IL PANE DI VITA 

I Giudei si misero a mor-
morare contro Gesù per-
ché aveva detto: «Io sono 
il pane disceso dal cielo». 
E dicevano: «Di lui non 
conosciamo il padre e la 
madre? Come dunque può 
dire: “Sono disceso dal 
cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Io 
sono il pane della vita. I 
vostri padri hanno man-
giato la manna nel deserto 
e sono morti; questo è il 
pane che discende dal 
cielo, perché chi ne man-
gia non muoia.  
Io sono il pane vivo, di-
sceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane 
vivrà in eterno». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 agosto  
XX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Gv 6,51-58 

IL VERO CIBO 

Gesù disse: «Chi mangia 
la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e 
io lo risusciterò nell’ulti-
mo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ri-
mane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la 
vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia 
me vivrà per me.  
Questo è il pane disceso 
dal cielo; non è come 
quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà 
in eterno». 



RIFLESSIONE 

SIGNORE, DACCI SEMPRE 
QUESTO PANE 

Nelle domeniche di agosto si legge il Van-
gelo di Giovanni (capitolo 6) che parla 
dell’Eucarestia, il pane vero, quello che 
nutre la nostra esistenza.  
Gesù dice parole chiare: sono io il pane 
della vita! Annuncia la sua pretesa asso-
luta: io solo posso nutrire veramente la 
tua vita. Io sono il cibo quotidiano che 
contiene tutto ciò che serve alla vita: 
amore, pace, fraternità, perdono, corag-
gio, libertà, bellezza. La fame, quella che 
fa sentire il morso anche alle persone 
sazie, è la fame di felicità e di pace, fame 
di amare e di essere amati, fame di cielo, 
fame di Dio. 
La folla del Vangelo capisce e insieme a 
noi dice: “Signore, dacci sempre di que-
sto pane”.  
E il Salmo 77, preceduto dall’invocazione 
“Donaci, Signore, il pane del cielo”, met-
te sulle nostre labbra parole sagge: “Ciò 
che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri 
padri ci hanno raccontato, non lo terremo  
 
 
nascosto ai nostri figli, raccontando alla 

generazione futura le azioni gloriose e 
potenti del Signore, e le meraviglie che 
egli ha compiuto”. 
C’è dunque un dono grande, di valore 
inestimabile, che è la vita stessa di Dio, la 
sua presenza nel pane eucaristico. C’è la 
scoperta, sempre carica di stupore, della 
comunione (com/unione) con il nostro 
Signore, ricevuto nelle nostre mani, nella 
nostra bocca, nella nostra vita. C’è la  
trasmissione della fede alle generazioni 
future. C’è la scoperta della comunità 
(com/unità), della benefica e impegnativa 
appartenenza ad una famiglia ampia, 
radunata attorno all’unico Signore. C’è 
un cambio di vita, meglio dire una pro-
gressiva modifica degli stili di vita, che 
San Paolo apostolo, nella lettera agli Efe-
sini che ascolteremo in queste domeniche, 
enuclea in questo modo: “Non comporta-
tevi più come i pagani… abbandonate 
l’uomo vecchio, rivestitevi dell’uomo nuo-
vo… siate benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo”. 

La tua presenza, Signore, con la Parola e il pane di vita,  
illumini la nostra esistenza, perché diventi sempre più cristiana. 

IMPEGNO 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

“Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria 
del cielo in corpo e anima l’immacolata Vergine Maria, 
Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo 
mondo costantemente rivolti ai beni eterni”. In questo 
modo la preghiera di colletta nella Messa dell’Assunta ci 
invita a fermarci sul significato profondo della solennità. 
Papa Francesco, che il 15 agosto dello scorso anno era in 
visita apostolica in Corea, invitava a “guardare a Maria 
come Madre della nostra speranza”. E diceva: “E’ l’anti-
doto contro lo spirito di disperazione che sembra cresce-
re in mezzo alla società, che è esteriormente ricca, ma 
tuttavia spesso sperimenta interiore amarezza e vuoto.  
Non lasciatevi rubare la speranza”. 

NOTIZIE SUL NUOVO VESCOVO E IL NUOVO PARROCO 

Il nuovo Vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, riceverà l’ordinazione episcopale a 
Mantova, domenica 27 settembre, alle ore 16.30, nella basilica di sant’Andrea. Il suo 
ingresso ufficiale in Diocesi è previsto per il pomeriggio di domenica 18 ottobre. Fino a 
quel momento sarà mons. Paolo Doni, amministratore diocesano, ad essere responsabile 
della comunità diocesana. 

Il nuovo Parroco di San Giacomo, Don Moreno Nalesso, sta predisponendo il suo trasfe-
rimento in Canonica. Per il suo ingresso ufficiale in Parrocchia si sta pensando a domeni-
ca 11 ottobre. Nella seconda metà di settembre sono previsti con lui degli incontri con i 
vari organismi parrocchiali per l’avvio dell’anno pastorale.  

OPERAZIONE CHIESA PULITA  

Da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto la Santa Messa e la visita al Santissimo si faranno 
nella cappella a fianco della Chiesa. La Chiesa parrocchiale rimarrà infatti chiusa per 
tutta la settimana per la pulizia generale del pavimento con macchine da lavaggio, stesura 
di cera e lucidatura. 
Grazie di cuore ai volontari delle pulizie, che fanno un servizio per il bene di tutti, oltre 
che necessario per il decoro e la bellezza della nostra Chiesa! 

Il CER CHIUDE IN BELLEZZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due parole importanti per i nostri amici 

del CER San Giacomo, che si è appena 
concluso. 
Anche quest’anno è stata un’esperienza 
magnifica e piena di significato: ricca di 
stimoli, allegra, educativa sotto il profilo 
umano, cristiano, morale, sociale; un va-
lore aggiunto per la nostra comunità par-
rocchiale e per le famiglie del Comune. 
Il CER è un’esperienza che brilla nella 
vita della nostra bella parrocchia: ha im-
pegnato tante persone, che hanno dedica-
to ai ragazzi e alle ragazze le loro capaci-
tà e il loro tempo prezioso; ha fatto ascol-
tare la voce della natura e coltivare la 
memoria sui sentieri della grande guerra; 
ha dato spazio alla preghiera e all’amici-
zia, al gioco e all’impegno. E poi…si è 
concluso con il botto, come si suol dire, 
con la messa in scena della “Ballata della 
regina Ester”: vi hanno partecipato tutti, 
con parti diverse, con lo stesso entusia-
smo, e con la convinzione  di aver fatto, 
tutti insieme, un’esperienza veramente 
importante! 
                             Il Consiglio Pastorale 


