CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------DOMENICA 9 AGOSTO
DOMENICA XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Def.ti fam. PASUTO Giuseppe
CARRARO Romilda e Luigi
Ore 09.00: Def.ti CONCOLLATO e TANDUO
Ore 11.00: LOVATO Nadia
----------------------------------------------LUNEDÌ 10 AGOSTO
San LORENZO d.m.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 11 AGOSTO
Santa CHIARA d’Assisi v.

Ore 07.00: Suore defunte

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 12 AGOSTO

Santa GIOVANNA FRANCESCA de Chantal r.

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 13 AGOSTO
Beato GIORDANO Forzatè (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 14 AGOSTO

San MASSIMILIANO MARIA Kolbe s.m.

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
SABATO 15 AGOSTO
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
DE LIBERALI Antonio e def.ti
Ore 11.00: MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
Ore 16.00: Recita del rosario
-----------------------------------------------------DOMENICA 16 AGOSTO
DOMENICA XX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando e fam.
Ore 09.00: LONGHIN Ornella e Umberto
CHECCHIN Giulio
BERNARDI Giovanni, Italia e Angela
Ore 11.00: Per la comunità cristiana
----------------------------------------------------------------Sabato 15 agosto: ASSUNZIONE DI MARIA
La gloria di Maria riflette in sé quella di Gesù, suo
Figlio e nostro Signore. Grazie alla sua risurrezione,
la Madre partecipa, prima fra tutti gli esseri viventi
che credono nel Figlio, alla gioia della risurrezione.
Gesù, vivente oltre la morte, è con noi. La sua
risurrezione è vita eterna e
gioia senza limiti preparata
anche per noi.
Maria, che è già in cielo con il
Figlio, ci guidi nel tempo
all’eternità. Ci indichi la via da
percorrere e ci insegni a
magnificare il Signore per le
opere che ha compiuto in lei e
che continua a compiere in
coloro che, come lei, sono
umili servi.

SAGRA MADONNA DELLA CINTURA
Da venerdì 21 a martedì 25 agosto
Dall’archivio parrocchiale si conosce una devozione già
dal 1690 attraverso la Congregazione della Beata
Vergine della Consolazione (o Madonna della Cintura).
Al termine della seconda guerra mondiale i capifamiglia
della parrocchia espressero un voto solenne davanti al
Santissimo per ottenere la protezione materna di Maria
dagli orrori della guerra che stavano devastando ogni
luogo e paese nei dintorni.
Il voto consiste nell’impegnare per sempre tutti i membri
della Comunità ad una festa solenne da dedicare alla
Madonna della Cintura ogni anno nella penultima
domenica di agosto.
L’impegno solenne riguarda anche una revisione della
propria vita spirituale che prende forma nell’accostarsi ai
sacramenti e nel partecipare attivamente alla
processione solenne per le vie del paese.
Alla processione del pomeriggio di domenica i bambini
accompagnati dai genitori spargano petali di fiori al
passaggio della statua oppure portino un fiore che poi
lasceranno davanti la Madonna.
I bambini della prima comunione staranno attorno alla
Madonna con in mano un nastro azzurro unito alla
statua, volto a simboleggiare la Cintura data a san
Tommaso per ricordare all’umanità che non sarebbe mai
restata sola.
I chierichetti col celebrante e tutti i fedeli camminano
insieme in processione per via Desman fino al panificio,
ringraziando Maria e lodando Dio.
-------------------------------------------------------------------------AD UN ANNO DALLA G.M.G. DI SYDNEY…
La Giornata Mondiale della Gioventù nella metropoli
australiana (a cui hanno partecipato anche tre giovani
della nostra parrocchia) è stata soprattutto un "evento di
grazia", perché Dio si è manifestato in un modo
particolare. Per Benedetto XVI si è trattato di una nuova
Pentecoste poiché numerosi giovani hanno accettato di
farsi pellegrini, accompagnati dai loro sacerdoti e
responsabili, hanno potuto vivere un'esperienza
spirituale molto forte.
A Sydney dal 15 al 20 luglio 2008 si è riunita la Chiesa
universale attorno ai suoi pastori quindi con Cristo
presente, offrendo a ciascuno la grande gioia di
incontrarlo. Tanti volontari, giovani e adulti, hanno dato il
loro cuore e il loro tempo per accogliere le delegazioni, si
è creato uno Spirito di comunione quasi palpabile. E
ancora la Croce delle Gmg, voluta da Giovanni Paolo II
25 anni fa, ha aperto i cuori di migliaia di persone.
È stata una proposta audace la realizzazione della Via
Crucis nei luoghi pubblici, davanti ai grandi monumenti e
nelle strade della città di Sydney, per cui il Risorto si è
manifestato e al ruolo dei vescovi che hanno animato le
catechesi, rendendo possibile che la Parola di Dio
venisse accolta seriamente da tantissimi giovani.
La ventitreesima Gmg sotto la Croce del Sud ha portato
frutti, visibili e invisibili. Lo sappiamo nella fede e anche
grazie alle testimonianze ricevute dal mondo intero.
L'incontro con Cristo nella Chiesa non può essere
diverso.
Il tema era "riceverete forza dallo Spirito e sarete miei
testimoni" (Atti 1, 8). «E noi - ha commentato l’arcivescovo
di Sydney - abbiamo potuto vedere questa promessa
realizzarsi».

