
DOMENICA 30 LUGLIO  
XVIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Def. fam. Dissegna; 

 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, 
Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dis-
segna Maria; 

 19.00 

Pellizzer Carmelina (ann.); Andreatta Raf-
faella (ann.) e Scotton Enrico (ann.);  
Fantin Severina e Moresco Maria;  
Andreatta Andrea e Bolzan Agnese; 

LUNEDÌ 31 LUGLIO  
Sant’Ignazio di Loyola 

 19.00 Def. fam. Comacchio Andrea 

MARTEDÌ 1 AGOSTO 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

19.00 
Gheno Antonio Bruno; 
Padovan Elio e Santagata Enzo; 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 

 19.00 
Lorenzoni Germano e Chemello Tiberio; 
Gobbo Pierangelo; 

GIOVEDÌ 3 AGOSTO  

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

VENERDÌ 4 AGOSTO  
San Giovanni Maria Vianney 

19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, 
Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 

SABATO 5 AGOSTO 
Dedicazione della basilica di  

Santa Maria Maggiore 

19.00 
Bordignon Angelina (ann.) e Bordignon Luigi 
Bonamigo Maria e fam. Bordignon e Dinale; 
Todesco Giacomo e Giulia; 

DOMENICA 6 AGOSTO  
Trasfigurazione del Signore 

07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed 
Elisa; Def. fam. Lanzarin e Stradiotto; 

10.00 
Per la Comunità; Zanchetta Gianni ed Elsa; 
Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; 

19.00  

LUNEDÌ 7 AGOSTO 
San Gaetano da Thiene 

 19.00  

MARTEDÌ 8 AGOSTO  

19.00  

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO 
Santa Teresa Benedetta della Croce 

 19.00 Def. fam. Lazzarini e Merlo; 

GIOVEDÌ 10 AGOSTO 
San Lorenzo 

19.00 Tessarolo Franco; 

VENERDÌ 11 AGOSTO  
Santa Chiara 

19.00 Per le anime del Purgatorio; 

SABATO 12 AGOSTO 

19.00 
Bontorin Caterina (ann.) e Citton Nathan; 
Bordignon Sante; Bordignon Maurizio, Luigi 
e Maria; Caberlon Gemma (30°) 

DOMENICA 13 AGOSTO  
XIXa Domenica del tempo ordinario 

07.30   

10.00 
 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Tere-
sa e genitori; Campagnolo Stefano; 

19.00  

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 2 agosto al mattino e mercoledì 9 agosto al pomeriggio 

Un pensiero… 

In questi giorni la Parrocchia è stata viva grazie ai bambini e agli animatori del CER.  
Il mio pensiero va ora agli animatori, che sono veramente in gamba; alcuni però si 
fanno vedere solo per questi 10 giorni dell’anno. Che bello sarebbe se anche per altre 
iniziative fossero presenti. Porterebbero vitalità e freschezza in comunità. 
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I n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 

nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va 
in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata 
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando 
è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sede-

re, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace 
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo 
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 

XVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL REGNO DEI CIELI È UN TESORO NASCOSTO 
Matteo 13,44-52 

Chiedi per te la sapienza  

IMPEGNO 

Nel vangelo di oggi Gesù, come domeni-
ca scorsa, continua a parlare del regno 
dei cieli. 
Il regno dei cieli non è il regno dell'aldi-
là ma è un regno dell'aldiquà, un'alter-
nativa alla società. Tutti vivono in un 
modo. Ma chi vive come Gesù, vive in un 
modo diverso da tutti dove i valori 
dell'amore, della condivisione, della mi-
sericordia, del perdono sono alla base di 
questo regno. 
Il regno di Dio è questo: molti vivono in 

un modo dove l'altro è da combattere, da 
fargliela pagare; molti  vivono nella dif-
fidenza, nel nervosismo, nell'odio, nel 
sacrificio... ma alcuni vivono in un modo 
diverso. Il regno di Dio è un modo alter-
nativo di vivere. 
C'è qualcuno che vive non combattendo 
ma accogliendo; c'è qualcuno che vive 
non nel dovere ma nel piacere. E chi vive 
così ha una cosa che nessuno può darti, 
se non, appunto, che vivere così: la 
gioia. 



Il Tabor rappresenta la bellezza di Dio. 
Dovremo forse recuperare questo aspet-
to nella nostra vita cristiana e ripartire 
dalla bellezza.  
Le nostre periferie sono orrende, orribile 
il linguaggio e molte persone di cui spes-
so si parla.  
Abbiamo urgente bisogno di bellezza, 
della bellezza di Dio che è verità e bene 
e bontà.  
Non è forse questa la ragione di tanta 
tiepidezza della nostra comunità? Non 
abbiamo forse smarrito la bellezza nel 

raccontare la fede? Nel celebrare il Ri-
sorto? È noioso credere.  
Il Vangelo di oggi ci dice, al contrario, 
che credere può essere splendido.  
Varrebbe la pena di ricuperare il senso 
dello stupore e della bellezza, l'ascolto 
dell'interiorità che ci porta in alto, sul 
monte, a fissare lo sguardo su Cristo. 
Facciamo delle nostre messe dei luoghi 
di bellezza: il silenzio, il canto, la fede, il 
luogo in cui preghiamo, può riportare un 
briciolo di bellezza nella nostra quoti-
dianità. 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-
como e Giovanni suo fratello e li condusse 

in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e 
le sue vesti divennero candide come la luce. Ed 
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conver-
savano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 

una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».  

TRSFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

IL SUO VOLTO BRILLÒ COME IL SOLE 
Matteo 13,24-30 

Ci impegniamo ad ascoltare la Parola di Gesù  

IMPEGNO 

RACCOLTA ALIMENTARE 
 

Dal centro di raccolta  segnalano che c’è bisogno di: 

CAFFE’, ORZO, PRODOTTI PER L’IGIENE 
PERSONALE E PER LA CASA 

Perdon d’Assisi 
Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parroc-
chiali e francescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 (e tutti i 
giorni dell'anno visitando la Chiesa della Porziuncola di Assisi, dove morì San Fran-
cesco).  
Dopo aver avuto un visione, S. Francesco si 
recò da Papa Onorio III e ottenne che (sono 
parole di S. Francesco) “chiunque verrà a que-
sta chiesa confessato e contrito, sia assolto da 
tutti i suoi peccati, da colpa e da pena, in cielo 
e in terra, dal dì del battesimo infino al dì e 
all’ora ch’entrerà nella detta chiesa”. 

Per ottenere l’indulgenza è necessario ricevere 
l’assoluzione per i propri peccati nella Con-
fessione sacramentale, celebrata nel periodo 
che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa parrocchiale 
o francescana; partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco 
di tempo indicato per la Confessione; rinnovare la professione di fede, mediante la 
recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre No-
stro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; recitare 
una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza 
alla Chiesa 

L’indulgenza fu estesa poi a tutte le chiese parrocchiali, e si può ottenere anche per i 
defunti. 

Festa del Centro Parrocchiale  
Rinnovo il ringraziamento a chi vi ha messo tempo, denaro ed energie nella festa di 
giugno. C’è un bilancio sociale fatto di attività sportive organizzate, di animazione 
del paese, di volontariato sotto il capannone, di animazione per i bambini… E c’è un 
bilancio economico che, tolte tutte le spese, conta un utile di circa 2.500 Euro. Anco-
ra grazie ai tanti che hanno donato qualcosa di sé. 

CER – 3a settimana 
Visto la richiesta di alcune famiglie e la disponibilità degli animatori, è stata attivata 
una terza settimana, dal 31 luglio al 4 agosto.  
Quindi, anche questa settimana… si gioca! 

Camposcuola  
Il camposcuola dal 7 al 12 agosto sarà al Villaggio San Gaetano, sopra Schio, nelle 
Piccole Dolomiti. Quest’anno è proposto per i ragazzi/e delle superiori.  
Costo: 50 €. per gli animatori e assistenti del CER; 70 €. per gli altri, che si possono 
aggiungere liberamente. 
Iscrizioni: al più presto. Iscrizione al NOI obbligatoria. 

Offerte 
Alcuni giorni fa ho ricevuto 300 euro per la nuova illuminazione della chiesa.  
Per i fari installati ho pagato in settimana un acconto di 5.000 euro, che sono circa il 
50% della spesa totale.  


