
PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 

21 AGOSTO AL MATTINO E MERCO-

LEDÌ 28 AGOSTO AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

GIOVEDÌ 22 E 29 AGOSTO 

DOMENICA 18 AGOSTO 
XX Domenica del tempo ordinario 

07.30 
Secondo intenzioni; Def. Fam. Andriollo e 
Tonin; Bertotti Maria (ann.) 

10.00 
Per la Comunità; Padovan Pasqua; Orso Cele-
stina; 

19.00 Sartori Gianfranco e nonni; Capellaro Elio 

LUNEDÌ 19 AGOSTO 

08.00 Caterina, Amedeo e Giovanni 

19.00 
Zen Paolina; Def. Fam. Lorenzon e Zilio; Salfi 
Agata e Morelli Alberico  

  MARTEDÌ 20 AGOSTO 
San Bernardo 

08.00  

19.00 
Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e 
Carmela; Lanciarini Gianni (ann.), genitori  e 
Marisa 

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 
San Pio X° papa 

08.00  

19.00 
Baron Luigi (ann.) e Scotton Delgia; Amin 
Maria Tiberio 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
Beata Maria Vergine Regina 

08.00  

19.00 Busato Antonio e Lucia 

VENERDÌ 23 AGOSTO 

08.00  

19.00 Campagnolo Stefano; Guadagnini Rosa Pilla 

SABATO 24 AGOSTO 
San Bartolomeo Apostolo 

08.00  

15.30 
Matrimonio di Elisa Beltramello e  
                      Matteo Bussolaro 

17.30 
S. Messa di 50° di matrimonio di 
                    Pelizzato Mario e Favero Bruna  

19.00 

Conte Antonio e Isetta; Bernardi Aldo ed Elsa; 
Def. Fam. Gardin Fioravante; Frigo Alfredo; 
Marchiori Mario; Def. Fam. Pelizzato Aurelio e 
Cagnin Emma 

INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 25 AGOSTO 
XXI Domenica del tempo ordinario 

07.30  

10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino; 
Tornabene Jolanda, Giuseppe, Maria; Campa-
gnolo Stefano; Zen Santina 

19.00 Guzzo Angelo e genitori 

LUNEDÌ 26 AGOSTO 

08.00  

19.00 Campagnolo Andrea; Sartori Lino 

  MARTEDÌ 27 AGOSTO 

08.00  

19.00 Battaglia Giuseppe, Antonella e Lino 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 
Sant’Agostino  

08.00  

19.00  

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 

08.00 Casarin Germano (ann.) 

19.00 
Albino, Vittoria e Paolo; Def. Fam. Lazzarotto 
Alfredo; Grando Sante, Margherita e Campana 
Celso 

VENERDÌ 30 AGOSTO 

08.00  

19.00 Rosa Pilla e Andrea Guadagnini 

SABATO 31 AGOSTO 

08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

11.30 
Matrimonio di Diana Secco Perazzin 
                       e Galliera Gianpietro 

19.00 Zampieri Fortunata; Def. Fam. Gobbato; Zen 
Renato e Dallo Preite Franca 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 

XXII Domenica del tempo ordinario 

07.30 
Fabris Antonio; Fantinato Giuseppe, Maria, 
Elisa e Caterina 

10.00 Per la Comunità 

19.00  

Donaci Signore, la Luce della Fede 

Donaci Signore, il Coraggio della Speranza 

Donaci Signore, il Pane della Carità 

Donaci Signore, la Gioia del Perdono 

DOMENICA  
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XXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SAPPIAMO DISCERNERE I SEGNI DEI TEMPI? 
LUCA 12,49-53 

“La fede è gioiosa e accativante, porta pace, gioia, serenità” 

IMPEGNO 

XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

FIGLIO MIO, NON TRASCURARE LA CORREZIONE DEL SIGNORE 
LUCA 13,22-30 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare 

fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un bat-

tesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non 

sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, 

io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cin-

que persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divide-

ranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e 

figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

I n quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, men-

tre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: 

«Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi 

di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di 

entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e 

chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 

dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove 

siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua 

presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 

dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e 

stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno 

di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e 

da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 

saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

“La fede si comunica con lo stile di vita” 

IMPEGNO 



Sintesi dell'enciclica 
"lumen fidei"  

Città del Vaticano, 5 luglio 2013 (VIS). Di seguito 
riportiamo una ampia sintesi della "Lumen fidei", 
prima Enciclica di Papa Francesco, pubblicata 
oggi, 5 luglio 2013 e datata 29 giugno 2013.  
 
Ne deriva che la fede porta al dialogo 
in tutti i campi: in quello della scienza, 
perché risveglia il senso critico e allar-
ga gli orizzonti della ragione, invitando 
a guardare con meraviglia il Creato; 
nel confronto interreligioso, in cui il 
cristianesimo offre il proprio contribu-
to; nel dialogo con i 
non credenti che non 
cessano di cercare, i 
quali "cercano di agi-
re come se Dio esi-
stesse", perché "Dio è 
luminoso e può esse-
re trovato anche da 
coloro che lo cercano 
con cuore sincero". 
"Chi si mette in cam-
mino per praticare il 
bene - sottolinea il 
Papa - si avvicina già 
a Dio". Infine, la LF parla della teologia 
ed afferma che essa è impossibile 
senza la fede, poiché Dio non ne è un 
semplice "oggetto", ma è Soggetto 
che si fa conoscere. La teologia è par-
tecipazione alla conoscenza che Dio 
ha di se stesso; ne consegue che essa 
deve porsi al servizio della fede dei 
cristiani e che il Magistero ecclesiale 
non è un limite alla libertà teologica, 
bensì un suo elemento costitutivo per-
ché esso assicura il contatto con la 
fonte originaria, con la Parola di Cristo. 
Il terzo capitolo (n. 37- 49): Vi trasmetto 
quello che ho ricevuto (1 Cor 15,3). 
Tutto il capitolo è incentrato sull'impor-
tanza dell'evangelizzazione: chi si è 
aperto all'amore di Dio, non può tene-
re questo dono per sé, scrive il Papa. 
La luce di Gesù brilla sul volto dei cri-
stiani e così si diffonde, si trasmette 

nella forma del contatto, come una 
fiamma che si accende dall'altra, e 
passa di generazione in generazione, 
attraverso la catena ininterrotta dei 
testimoni della fede. Ciò comporta il 
legame tra fede e memoria perché 
l'amore di Dio mantiene uniti tutti i 
tempi e ci rende contemporanei a Ge-
sù. Inoltre, diventa "impossibile crede-
re da soli", perché la fede non è 
"un'opzione individuale", ma apre l'io 
al "noi" ed avviene sempre "all'interno 
della comunione della Chiesa". Per 
questo, "chi crede non è mai solo": 

perché scopre che gli 
spazi del suo 'io' si 
allargano e generano 
nuove relazioni che 
arricchiscono la vita.  
C'è, però, "un mezzo 
speciale" con cui la 
fede può trasmettersi: 
sono i Sacramenti, in 
cui si comunica "una 
memoria incarnata". Il 
Papa cita innanzi tutto 
il Battesimo - sia dei 
bambini sia degli 

adulti, nella forma del catecumenato - 
che ci ricorda che la fede non è opera 
dell'individuo isolato, un atto che si 
può compiere da soli, bensì deve es-
sere ricevuta, in comunione ecclesiale. 
"Nessuno battezza se stesso", spiega 
la LF. Inoltre, poiché il bambino battez-
zando non può confessare la fede da 
solo, ma deve essere sostenuto dai 
genitori e dai padrini, ne deriva 
"l'importanza della sinergia tra la Chie-
sa e la famiglia nella trasmissione del-
la fede". In secondo luogo, l'Enciclica 
cita l'Eucaristia, "nutrimento prezioso 
della fede", "atto di memoria, attualiz-
zazione del mistero" e che "conduce 
dal mondo visibile verso l'invisibile", 
insegnando ci a vedere la profondità 
del reale.  
                   
                 Segue nel prossimo nume-

19 
LUNEDÌ 

ore 20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi della Cresima per programmare 
l’uscita del 23-24-25 agosto 2013 a San Giovanni sul Grappa. 

Se qualcuno dei ragazzi della Cresima fosse interessato può ancora 
iscriversi, passando in Canonica. 

23 
VENERDÌ 

ore 09.00 

ore 20.45 

Partenza USCITA di tre giorni dei ragazzi della Cresima 

Sotto il tendone incontro di tutti i collaboratori della sagra 

28 
MERCOLEDÌ 

INIZIO DELLA FESTA PATRONALE  

IN ONORE DELLA MADONNA DEI BOSCHI 

VITA DELLA COMUNITÀ 

SAN GIACOMO IN FESTA 
Programma religioso 

Venerdì 6 settembre  
ore 19.00  Santa Messa e processione con l’immagine della “Madonna   
                     dei Boschi” verso la chiesetta di Villa Negri. La processione  
                     sarà animata dai cori parrocchiali. 

Sabato 7 settembre presso la chiesetta di Villa Negri 
Ore 18.00  Recita del Santo Rosario 
Ore 18.30  Recita del Vespro 
Ore 19.00  Santa Messa Prefestiva sempre presso la chiesetta 

Domenica 8 settembre 
Ore 10.00  Santa Messa con la presenza dei partecipanti alle attività  
                      estive: doposcuola, campiscuola. Sono invitati i genitori e  
                      tutti gli operatori pastorali. 
Ore 11.00  Presentazione delle foto delle attività estive. 
Ore 12.00  Pranzo Comunitario aperto a tutti. Sono invitati in partico 
                      lare tutti gli operatori pastorali. 
Ore 17.00  Processione con Maria. Ritrovo presso l’Oratorio di Villa 

Negri; momento di preghiera e processione  
con la statua della “Madonna dei Boschi” verso 
la chiesa parrocchiale.  
La processione sarà animata dalla banda. 

 
               Conclusione con    
                preghiera di  
                affidamento delle  
                famiglie della  
                Comunità  
                alla Madre di Dio. 

 
                                   


