CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------24 AGOSTO 2008
Festa della MADONNA DELLA CINTURA
Ore 07.30: Offerente
Ore 09.00: BALDAN Giuseppina
Def.ti fam. CONCOLLATO-TANDUO
Ore 11.00: Def.ti di CARRARO Giacomo
PERON Anselmo, Olga, Pietro e Amalia
Ore 17.00: S.Messa con processione
------------------------------------------LUNEDI’ 25 AGOSTO
San GIUSEPPE Calasanzio

Ore 07.00: Intenzioni

MARTEDI’ 26 AGOSTO
Sant’ALESSANDRO

Ore 07.00: Intenzioni
MERCOLEDI’ 27 AGOSTO
Santa MONICA

Ore 07.00: Offerente

GIOVEDI’ 28 AGOSTO
Sant’AGOSTINO

Ore 07.00: Vocazioni

VENERDI’ 29 AGOSTO
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Ore 07.00: Anime del purgatorio
SABATO 30 AGOSTO
Santa MARGHERITA Ward

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: BARON Sante e Maria (anniv.)
BALLAN Umberto e Carmen
LONGHIN Leandro
30° di ALESSIO Vittorio
---------------------------------------------31 AGOSTO 2008
DOMENICA XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: FAVARO Guido e Adele
D’INCAL Primo, Nella, Linda, Silvano
Ore 09.00: CAGNIN Benedetto e def.ti
GUIDOLIN Giuseppe e Michelina
Ore 11.00: BORDIN Anna in Groppo
Anselmo, Olga, Amalia e Pietro
NEGRO Emilio e fam.
Ore 16.00: Recita del santo rosario

------------------------------------------------------------SAGRA MADONNA DELLA CINTURA
La nostra Comunità di Sant’Angelo di Sala è legata con
un voto quindi diventa per tutti noi un impegno serio di
vita spirituale. La messa e la processione sono un
dovere per tutti i santangiolesi se vogliono vivere
nella linea di fede dei loro padri che hanno creduto
fermamente nella devozione alla Madonna al punto
tale da legare tutta la comunità con un voto da
tramandare ai posteri come impegno da vivere ogni
anno. La Madonna ci protegge perché vide in loro e
vede in noi oggi la sincerità di questo impegno. Il
voto è un impegno che non si può assolutamente far
passare alla leggera: l’impegno è stato preso dai
capifamiglia esprimendo così anche la volontà di tutta
la famiglia. La sagra ha appunto quest’origine:
festeggia la protezione che la Madonna ha accordato
alla nostra parrocchia e nel passare degli anni continua
a guardare a noi come ai suoi figli prediletti.
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“VOTO ALLA MADONNA”
Santissima Vergina Maria, fiduciosi
a Te ricorriamo in quest’ora tragica
della guerra; al tuo materno Cuore
affidiamo la nostra incolumità anche
materiale;
da
Te
imploriamo
protezione, difesa e salvezza dai
pericoli immani dell’attuale conflitto,
per l’intera nostra Parrocchia.
E se tanta grazia, nella tua bontà, ci
otterrai dal Signore, noi tutti
facciamo voto di onorarTi ogni anno
con una festa particolare, che per
preparazione e solennità, sia degna del
tuo amore per noi.
O Maria, vita, dolcezza e speranza
nostra, a Te, ricorriamo, in Te
confidiamo, a Te noi tutti ci
consacriamo.
Il capofamiglia
Il parroco

Sant’Angelo di Sala, 22 ottobre 1944
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Festa Madonna della Cintura = Festa di Gioia
La vera gioia non si può taroccare
Coloro che parlano di felicità attraverso mille spot, mille
promesse, mille seduzioni in realtà parlano di una gioia
che non dura, che non sopporta prove serie, che se ne
va come la schiuma delle onde. Loro parlano di una gioia
momentanea, cioè illusoria. La gioia vera invece non se
ne va e aumenta fino al compiersi totalmente.
La festa della Madonna della Cintura è legata alla
Madonna Assunta cioè elevata in cielo corpo e anima,
«cioè -ha detto il papa- vivere e morire il quotidiano rivolti
verso la gioia». Lo sappiamo bene che ogni giorno si
vive e di muore. Viviamo continuamente guardando la
morte altrui e la nostra. Nella vita si fa esperienza di
morte in molti modi. La vera gioia non teme la prova
della morte. La vera gioia dei mortali, non dei finti uomini.
Perché la gioia finta è quella che si deve dimenticare che
si vive e si muore, e si propone come gia perché vuole
rallentare l’attimo del godimento o di piacere. È una gioia
taroccata o meglio per vite taroccate per vite che fingono
di non morire tutti i giorni nel limite e nel dolore altrui. La
gioia vera si può sperimentare anche se c’è il dolore,
anche se c’è la sofferenza, anche se c’è il limite. La gioia
vera è più dura, più profonda, più ricca di futuro di ogni
limite e dolore. In questa nostra società sentimentale i
più pensano che dove c’è dolore non ci può essere gioia.
Si pensa che la gioia sia in persone senza problemi,
senza dolore, senza difetti. Senza vita insomma. Gioia

finta per uomini finti. Guardare il cielo per conoscere il
mistero di una gioia che non se ne va.
----------------------------------------------------------------SANTA MESSA SOLENNE CON PROCESSIONE
Oggi è grande festa in parrocchia. Le tre messe del
mattino, precedute dalla vespertina del sabato,
annunciano la grande e solenne celebrazione
eucaristica delle ore 17.00 con processione per via
Desman nel centro del paese. Questa Messa, animata
dal Coro Giovani, sarà ripresa in diretta tv da Telecittà.
I chierichetti siano tutti presenti in sacristia alle ore
16.45 per le precisazioni della giornata.
I frontisti abbiano la cura di addobbare a festa le loro
abitazioni per il passaggio della Madonna.

