
INTENZIONI SS. MESSE 

 31 LUGLIO  
XVIII domenica del tempo ordinario 

07.30 Def. fam. Dissegna; Padovan Elio (ann.); 
Fam. Xausa e Pezzin; 

10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, 
Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, 
Dissegna Maria in Baron; Andretta Marisa e 
Pilotto Umberto; Guzzo Angelo, Egidio e geni-
tori; 

19.00 
Battocchio Giuditta; Andreatta Raffaella e 
Scotton Enrico (ann.); Andreatta Andrea e 
Agnese, Fantin Severino e Maria; 

LUNEDÌ 1 AGOSTO 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

19.00  Gastaldello Enrico e fam. Orso Giovanni; 

MARTEDÌ 2 AGOSTO 

19.00 Morari Francesca; 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 

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

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 

19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, 
Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 
Zilio Bepi; 

VENERDÌ 5 AGOSTO 
Madonna della neve 

19.00 Bonato Maurizio; Alberti Orfeo (30°); 
Crestani Giuliana (ann.); 

SABATO 6 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 

19.00 

Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bor-
dignon e Dinale; Sebellin Maria, Ganassin 
Gervasio e suor Fulvia Sebellin; Todesco Gia-
como; Zarpellon Angelo e Dissegna Ermene-
gilda (ann.); Zanchetta Gianni; Lorenzon Gre-
gorio; Nainer Aurelio; 

7 AGOSTO 
XIX domenica del tempo ordinario 

07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Cate-
rina; Sambugaro Dino, genitori e fratelli; 

10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Fab-
bris Antonio, Masocco Giuseppina e Attilio; 

19.00  Suor Natalia Dissegna; 

LUNEDÌ 8 AGOSTO 

19.00  

MARTEDÌ 9 AGOSTO 
Santa Teresa Benedetta della Croce 

19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano, 
Agnese e Ruggero: 

 MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 
San Lorenzo  

19.00 Tessarolo Franco; Dissegna Simone 
e nonni; 

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 
Santa Chiara d’Assisi 

19.00  Per le anime del Purgatorio; Morari 
Francesca; 

VENERDÌ 12 AGOSTO 

19.00 
Sartori Bruno, Giuseppe, Antonella 
e Lino; Bordignon Maurizio (ann.), 
Maria e Luigi; 

SABATO 13 AGOSTO 

19.00 Secondo intenzioni; Catenazzo Giu-
seppina e genitori; 

 14 AGOSTO 
XX domenica del tempo ordinario 

07.30  

10.00 Per la Comunità; Bordignon Anto-
nio, Teresa e genitori; 

19.00  

LUNEDÌ 15 AGOSTO 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

07.30 Rebellato Santa (ann.); 

10.00  

19.00  

MARTEDÌ 16 AGOSTO 

19.00 Dissegna Radames e Silvio; 
Tiberio Bruno e Pierina; 

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 

19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

GIOVEDÌ 18 AGOSTO 

19.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

VENERDÌ 19 AGOSTO 

19.00 
Zen Paolina (ann.); Fam. Lorenzon 
e Zilio; Salfi Agata, Alberico, Silvio e 
Marco; 

SABATO 20 AGOSTO 

19.00 

Conte Antonio; Bordignon Angelina 
e Luigi (ann.); Baron Luigi (ann.) e 
Delgia; Lanciarini Gianni (ann.), 
Emilio, Giulia, Marisa, Fabio ed 
Enzo; Straiotto Lucia (ann.); 
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31 luglio 

XVIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Lc 12,13-21 

QUELLO CHE HAI PRE-
PARATO, DI CHI SARÀ? 

In 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 mediato-
re sopra di voi?».  
E disse loro: «Fate attenzio-
ne 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 campagna di un uomo 
ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non 
ho dove mettere i miei rac-
colti? 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 prepa-
rato, di chi sarà?”. Così è di 
chi accumula tesori per sé e 
non si arricchisce presso 
Dio». 

7 agosto  

XIX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Lc 12,35-40 

ANCHE VOI TENETEVI 
PRONTI 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli:  
«Siate pronti, con le vesti 
strette ai fianchi e le lampa-
de accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro 
padrone quando torna dalle 
nozze, in modo che, quando 
arriva e bussa, gli aprano 
subito.  
Beati quei servi che il padro-
ne al suo ritorno troverà an-
cora svegli; in verità io vi 
dico, si stringerà le vesti ai 
fianchi, li farà mettere a ta-
vola e passerà a servirli.  
E se, giungendo nel mezzo 
della notte o prima dell’alba, 
li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se 
il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non 
si lascerebbe scassinare la 
casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 agosto  

XX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Lc 12,49-53 

NON SONO VENUTO A 
PORTARE PACE SULLA 
TERRA, MA DIVISIONE 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei 
che fosse già acceso! Ho un 
battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono an-
gosciato finché non sia com-
piuto! 
Pensate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra? No, 
io vi dico, ma divisione. 
D’ora innanzi, se in una fa-
miglia vi sono cinque perso-
ne, saranno divisi tre contro 
due e due contro tre; si divi-
deranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro 
madre, suocera contro nuora 
e nuora contro suocera». 



RIFLESSIONE 

Ci impegniamo a diventare portatori di gioia  
e di condivisione, come Maria.  

IMPEGNO 

La festa dell'Assunzione, con il nostro 
sguardo rivolto a Maria che regna in 
cielo con il suo Figlio Gesù, è lì a ricor-
darci che dobbiamo puntare in alto, se 
vogliamo ottenere qualcosa di più; che 
per pescare di più, dobbiamo gettare le 
reti “duc in Altum,”che siamo cavalli da 
corsa e non muli da soma, che non pos-
siamo abbassare lo sguardo e tirare a 
campare, ma che è necessario vivere 
andando alla ricerca di qualcosa di più 
alto.  

Non siamo fatti solo di terra, siamo fatti 
anche di cielo, ed è guardando a quel 
cielo che dobbiamo avere il coraggio di 
dare e di fare di più. 
È pericolosa miopia vivere con gli occhi 
continuamente attratti da ciò che finisce 
ed è senza futuro, come la bellezza fisi-
ca, la ricchezza, il benessere, il potere, 
la gloria e quanto vogliamo. 
La vera sapienza è vivere con i piedi a 
terra, ma con gli occhi al Cielo. 

15 agosto ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE 
Lc 1,39-56 

I n 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 Si-
gnore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria dis-
se: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ric-
chi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

GMG a Cracovia 
1560 giovani della Diocesi di Padova sono in questi gior-
ni in Polonia per l’incontro mondiale dei giovani. 
Alcuni giovani del nostro Vicariato seguiranno la veglia 
col Papa di sabato 30 luglio in diretta da Cracovia, dopo 
essere saliti a piedi sul Grappa, e aver fatto così un vero 
pellegrinaggio.  
Mi porto nel cuore il ricordo di alcune giornate della gio-
ventù a cui ho partecipato, e che mi hanno dato entusia-
smo. Non ricordo più le ferie al mare o in montagna fatte 
anni fa, mentre ricordo ancora nelle emozioni la fatica di 

arrivare a Colonia in bicicletta nel 2005; il Servizio a Parigi nel 1997, o l’accoglienza 
di chi tornava da Roma nel 2000, stanco ma felice. 
Tutto questo per dire che spero che i nostri ragazzi abbiano la fortuna di fare analo-
ghe esperienze quando ce ne sarà l’occasione nel futuro. Il futuro delle parrocchie 
dipende dalle proposte che riusciamo a far vivere ai giovani. 

Campo al Sermig di Torino per ragazzi delle  
superiori: 1-6 agosto 2016 

Sagra avviata 

Il comitato della sagra è operativo 
da mesi, ma adesso è tempo che 
anche i volontari vengano coin-
volti. 
Abbiamo bisogno di tutti; aiutate-
ci con la vendita dei biglietti della 
lotteria, mettendovi a disposizio-

ne per i vari servizi (ce ne sono di tutti i tipi, e per tutte le disponibilità di tempo). 
Ci interessa anche che le (poche) celebrazioni religiose che danno senso alla sagra 
siano partecipate, mi riferisco in particolare alle processioni che porteranno la Ma-
donna a Villa Negri, e che la faranno tornare poi nella nostra chiesa. 
Mentre esprimo il grazie a chi già da tempo si sta cimentando con le strutture e la 
burocrazia del caso, invito tutti al servizio della Comunità. L’augurio è che anche 
attraverso la sagra cresca la Comunità di S. Giacomo. 

Pulizia della chiesa:  merc. 3 e 17 agosto al mattino 
e merc. 10 agosto al pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali: giovedì 4 - 11 e 18 agosto  

Con la serata del 29 luglio è terminato il CER 2016, che ci ha visti in cerca di perle 
preziose. Un grazie agli animatori per l'impegno e le energie che vi hanno messo; 
grazie agli adulti "esperti" dei vari laboratori per il tempo e le competenze; grazie 
agli adulti che hanno collaborato in cucina, al bar, e a chiunque ha supportato questa 
attività. 


