
LUNEDÌ 20 AGOSTO 

 ore 19.00 
Caterina (ann.), Savino, Angelo, Maria e 
Mario; 

MARTEDÌ 21 AGOSTO 
San Pio X 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO  
Beata Vergine Maria Regina 

ore 19.00  
Don Delfino e Alfredo Frigo;  
Busato Antonio , Lucia e Ceccato Gina 
(ord. da un’amica); 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

VENERDÌ 24 AGOSTO 
San Bartolomeo Apostolo  

ore 19.00  

SABATO 25 AGOSTO 

ore 19.00 Zen Santina (ann.) e Gianpietro; 

DOMENICA 26 AGOSTO 
XXIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giu-
seppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

Pulizia della chiesa 

Ci date una mano perché la nostra 
chiesa sia pulita? Basta presentarsi 
in queste date:  
Mercoledì  8 agosto al pomeriggio  
Martedì 14 agosto al mattino e 
Mercoledì 22 agosto al pomeriggio 

DOMENICA 12 AGOSTO 
XIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Maurizio, Luigi e Maria; 

ore 10.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Bordignon Sante; 

LUNEDÌ 13 AGOSTO 

 ore 19.00  

MARTEDÌ 14 AGOSTO  
San Massimiliano Maria (Rajmund) Kolbe  

ore 19.00 Nadal Assunta; 

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

ore 07.30  

ore 10.00  

ore 19.00  
Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo, Sante 
Antonio, Olga e Sergio; 
Bonato Maurizio e Dissegna Agostino; 

GIOVEDÌ 16 AGOSTO 

ore 19.00 
Dissegna Radames (ann.) e Silvio; 
Tiberio Pierina e Bruno; 

VENERDÌ 17 AGOSTO  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

SABATO 18 AGOSTO   

ore 19.00 Zen Paolina; (ann.); 

DOMENICA 19 AGOSTO 
XXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 

 ore 19.00 
Straiotto Lucia (ann.); 
Agata, Alberico, Silvio e Marco; 

CARITAS - MENSA 

La parrocchia ha bisogno di una lavatrice 
per la mensa. Se ne hai una che devi sosti-
tuire e in buono stato, chiama in canonica. 
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Possiamo facilmente immaginare la scena che l'apostolo 
Giovanni ci descrive nel Vangelo. La folla era stata sazia-
ta dal miracolo dei pani, compiuto da Gesù.  
Aveva, quindi, nella sua immaginazione e nella sua sete di 
serenità e sicurezza economica, che troppe volte manca a 
tanti nel mondo, in ogni tempo, la possibilità di trovare in 
Gesù una certezza “materiale”. 
Gesù era diventato, per la folla, uno che, in un modo o in 
un altro, avrebbe soddisfatto e risolto i problemi quotidia-
ni, quelli che affliggono tragicamente intere famiglie e 
intere nazioni, anche oggi. 

Gesù disse loro: “In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.  
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e 
che il Figlio dell'uomo vi darà”. 
Questo è il cibo che dobbiamo chiedere continuamente a Gesù, senza voler fare di lui un 
dispenser dei nostri desideri terreni.  

Risvegliamo in noi il desiderio della parola di Dio 

IMPEGNO 

5 AGOSTO - XVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO 

Giovanni 6,24-35 

Narra il Vangelo di oggi: 
“Gesù disse alla folla: 'Io sono il pane vivo disceso dal Cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno.” Possiamo immagina-
re la sorpresa di chi stava ad ascoltarlo: i Giudei infatti non riu-
scirono a capire, e quindi ”mormoravano!” 
E noi? Proprio l'Eucarestia è il Dono meno capito da troppi cri-
stiani!  
Quanti sono quelli che, non solo frequentano, ma partecipano con 
gioia alla S. Messa domenicale, desiderosi di nutrirsi del Cibo che 
dà la Vita? Celebrare e partecipare alla S. Messa, per un cristia-
no, non può essere un'abitudine, ma deve diventare un momento 
bello ed intenso della giornata: è da quel Cibo che si riceve la for-
za per realizzare il progetto di Dio nella nostra vita. 

 12 AGOSTO - XIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IO SONO IL PANE VIVO 

Giovanni 6,41-51 



Partecipiamo con gioia alla Messa e condividiamo il pane con tutti  

IMPEGNO 

15  AGOSTO -  ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ancor oggi - prima del ritorno finale del Figlio – la Madre di 
Gesù ama mostrarsi, per farsi trovare, a destra e a manca: le 
chiamano apparizioni. Quaggiù dicono: "Madonna di Lourdes, 
di Fatima, del Pilar. Quella apparsa a La Salette, a Medjugor-
je…". Amiamo far competere i paesi, finendo per generare più 
madonne... Una sola, invece, è la Donna: appare diversa perché, 
da Gran Madre qual è, di ogni figlio conosce il cuore, usanze e 
necessità. Per ognuno sceglie un posto diverso: il luogo e il tem-
po migliore per parlare cuore-a-cuore. Per questo fu Assunta in 
cielo e non morì: perché ognuno possa dire "l'ho vista" senza per 
questo sbugiardare chi, all'altro capo del mondo, giura la mede-
sima cosa. "Ti saluto (Ave), Maria. Saluta Gesù da parte mia". 

Maria, Vergine del mattino e della sera, nel tuo sguardo apro e chiudo  
la mia giornata densa di imprevisti, piena di Provvidenza. 
Donami il coraggio di passi fermi e decisi sulla strada che è Gesù, 
senza soste, senza sospiri, con te accanto. 
Riempi i miei occhi di stupore per tutto ciò che mi accadrà di bene o di male,  
di gioia o di sofferenza, per cogliere in tutto i doni e i passi di Dio, 
e che mai il peccato venga a togliermi la pace. 
Amen 

Un Vangelo di soli otto versetti, nei quali Gesù per otto volte 
ribadisce il tema di fondo: Chi mangia la mia carne vivrà in 
eterno. Al tema portante del brano Gesù connette, per otto volte, 
lo scopo del gesto: «perché viviate», semplicemente per vivere, 
per non morire. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna. "Ha" la vita eterna, adesso, non "avrà", un 
giorno. La vita eterna non è una specie di Tfr, la liquidazione 

finale che accumulo con il mio buon comportamento. La vita eterna è già cominciata, è 
una vita diversa, vera, giusta, piena di cose che meritano di non morire. Una vita come 
quella di Gesù, buona bella e beata. Il cui nome è libertà, gioia e pienezza. Gesù non di-
ce: bevete la mia sapienza, mangiate la mia santità, il sublime che è in me. Ma: prendete 
la mia umanità, come lievito della vostra; prendete i miei occhi, e guardate ogni cosa con 
la mia tenerezza; prendete le mie mani e imparate a rialzare e accarezzare. Allora man-
giare e bere Cristo è un gesto che non si esaurisce nella Messa. 

 19 AGOSTO - XXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
RIMANETE IN ME E IO IN VOI 

Giovanni 6,51-58 

L'Eucaristia ci faccia sentire uniti a Gesù,  
uniti tra di noi, uniti ai dimenticati del mondo 

IMPEGNO 

DOMENICA 5 AGOSTO 
XVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato;  
Marangoni Vilma (ord. NOI); Pegoraro Pietro; Granziera Dino; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 6 AGOSTO - Trasfigurazione del Signore 

 ore 19.00 Zarpellon Angelo (ann.) e Dissegna Gilda; 

MARTEDÌ 7 AGOSTO - San Gaetano Thiene  

ore 19.00 Guariento Jole; 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 

ore 19.00  Silvano; Lorenzon Gregorio (ann.); Dall'Agnolo Livio (ann.) e Tonin Federica; 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO - Santa Teresa Benedetta della Croce  

ore 19.00  

VENERDÌ 10 AGOSTO - San Lorenzo 

ore 19.00 Tessarolo Franco; 

SABATO 11 AGOSTO - Santa Chiara 

ore 19.00 
Fam. Cecchin e Battaglia; Facchin Lidianna; Andreatta Raffaella (ann.) e Scotton Enrico (ann.); 
Caponetto Marco, Ferdinando, nonni e zii; 

Cena per gli ANZIANI 

Giovedì 30 agosto, nel contesto della sagra, è stata pro-
grammata una cena con particolare attenzione per gli 
anziani (e i loro accompagnatori).  
Il programma è il seguente:  

ore 19: Santa Messa; ore 19.30: cena, sotto il tendone.  
E' necessario prenotarsi entro il giorno prima, 29 agosto, presso il Centro Parrocchiale San 
Giacomo. Grazie! 

CER da favola 
Con luglio è terminato il CER. E' il terzo anno che vivo 
l'estate qui a S. Giacomo, e devo dire che non mi sono 
mai arrivati così tanti complimenti come quest'anno.  

Merito degli animatori, che hanno progettato egregiamen-
te le attività sin da Pasqua; e poi hanno saputo ben gestire 
i gruppi di bambini, vivendo in buona armonia anche nel 
gruppo animatori. I bambini si sono molto divertiti; mi pare di capire che dopo un mese 
erano praticamente stremati dalle continue attività. Questo trafiletto è per dire grazie agli 
animatori, che si sono ben meritati le lodi dei genitori. 


