CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------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
Ore 16.00: Recita del rosario
------------------------------LUNEDÌ 17 AGOSTO
San GIACINTO sac.

Ore 07.00: Offerente
MARTEDÌ 18 AGOSTO
Beata PAOLA Montaldi

Ore 07.00: Offerente

MERCOLEDì 19 AGOSTO
San GIOVANNI Eudes

Ore 07.00: Intenzioni
GIOVEDì 20 AGOSTO
San BERNARDO ab.

Ore 07.00: Vocazioni
VENERDì 21 AGOSTO - SAGRA
San PIO X (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio

SABATO 22 AGOSTO - SAGRA
BEATA MARIA VERGINE REGINA

Ore 07.45: Per la comunità cristiana
Dalle 09.00 in poi: confessioni in chiesa
Ore 18.30: Recita del rosario
Ore 19.00: ALESSIO Vittorio - BORDIN Anna
-----------------------------------------------------DOMENICA 23 AGOSTO - SAGRA
FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: Per la comunità cristiana
Ore 11.00: PERON Angela (anniv.) - CONCOLLATO Luigi
Ore 17.00: S.Messa solenne con processione
(diretta televisiva su Telecittà)
----------------------------------------------------------------- LA COMUNITÀ S’INCONTRA PATRONATO: Resta chiuso per tutto agosto
CORO GIOVANI: Martedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Sabato dalle 10.00 alle 12.00
SAGRA: da venerdì 21 a martedì 25 agosto
-------------------------------------------------------------------INCONTRO DEI CHIERICHETTI
Martedì 18 alle ore 10.30 aspettiamo in chiesa tutti i
chierichetti e bambini della prima comunione che
parteciperanno alla Messa solenne con processione
di domenica 23 agosto, festa della Madonna della
Cintura. È incontro per curare bene la liturgia di
questa festa molto importante.

ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
Nel cuore di quelle che i latini chiamavano "feriae
Augusti", ferie d’agosto (da cui la parola italiana
"ferragosto")- la Chiesa celebra l’Assunzione della
Vergine al Cielo in anima e corpo.
Nella Bibbia, l’ultimo riferimento alla vita terrena di Maria
si trova all’inizio del libro degli Atti degli Apostoli, che la
presenta raccolta in preghiera con i discepoli nel
Cenacolo in attesa dello Spirito Santo (At 1,14).
Successivamente,
una
duplice
tradizione
(a
Gerusalemme e ad Efeso) attesta la sua "dormizione",
come dicono gli orientali, cioè il suo essersi
"addormentata" in Dio. Fu quello l’evento che precedette
il suo passaggio dalla terra al Cielo, confessato dalla
fede ininterrotta della Chiesa. Com’è noto, questa ferma
convinzione della Chiesa ha trovato il suo coronamento
nella definizione dogmatica dell’Assunzione, pronunciata
da Pio XII nell’anno 1950.
Come insegna il Concilio Vaticano II, Maria Santissima
va sempre collocata nel mistero di Cristo e della Chiesa.
In questa prospettiva, "la Madre di Gesù, come in cielo,
glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la
primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento
nell’età futura, così sulla terra brilla quale segno di sicura
speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in
cammino, fino a quando verrà il giorno del Signore.
Dal Paradiso la Madonna continua a vegliare sempre,
specialmente nelle ore difficili della prova, sui suoi figli,
che Gesù stesso Le ha affidato prima di morire in croce.
Quante testimonianze di questa sua materna
sollecitudine si riscontrano visitando i Santuari a Lei
dedicati!
Maria assunta in cielo ci indica la meta ultima del nostro
pellegrinaggio terreno. Ci ricorda che tutto il nostro
essere spirito, anima e corpo è destinato alla pienezza
della vita; che chi vive e muore nell’amore di Dio e del
prossimo sarà trasfigurato ad immagine del corpo
glorioso di Cristo risorto; che il Signore abbassa i superbi
e innalza gli umili (cfr Lc 1,51-52). Questo la Madonna
proclama in eterno col mistero della sua Assunzione.
Che Tu sia sempre lodata, o Vergine Maria!
Prega il Signore per noi.
Dall’Angelus di Benedetto XVI
Venerdì 15 agosto 2008

-----------------------------------------------------------------------SAGRA MADONNA DELLA CINTURA
Venerdì comincia la nostra sagra. Ma è domenica il
culmine della festa con le messe festive e con la
processione del pomeriggio.
Noi tutti, come Comunità cristiana, siamo obbligati in
coscienza a vivere il voto e a riconfermarlo. Ciò si
concretizza con nella s.Messa, nella partecipazione alla
processione e nella confessione e comunione entro un
mese dalla data della festa.
La Madonna della Cintura continuerà a proteggerci se
noi siamo fedeli a quanto promesso per voto dai nostri
padri al termine della seconda guerra mondiale.
La messa con processione è fissata per le 17.00. Sara
animata dal nostro Coro Giovani e trasmessa in diretta tv
su Telecittà. Siano presenti tutti i chierichetti per avere
una liturgia degna della festa che si celebra. Durante la
processione
i
bambini
di
prima
comunione
cammineranno affianco la statua legati ad essa ad un
nastro azzurro, simbolo di particolare affiliazione.

