
Numero 32 del 7 agosto 2022 

Sabato 6  19a domenica del tempo ordinario 
ore 18:30 Marchi Celestina (settimo); Crivellaro Dajgoro (anniversario), Maria 

(anniversario) e Adelaide; Polese Fabio (anniversario); Savoldo Ga-
briele; Barolo Wanda e Vincenzo; Bruno; Munegato Mario e Pon-
chio Bruna 

Domenica 7 
ore 9:30 Armando, Giuseppe, Adelia; Sante, Santa, Redento, Adriana, Spe-

ranza, Teresa, Genoveffa, Maria, Chiara, Severino e def.ti fam. Pal-
ma; Zaramella Angelo e Pietro (anniversario) 

Lunedì  8 San Domenico, presbitero 
ore 18:30  Armando 
Martedì  9 Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire  
ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 
Mercoledì 10 San Lorenzo, diacono e martire 
ore 18:30   

Giovedì 11 Santa Chiara, vergine 
ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 

Venerdì 12 
ore 7:00 Lodi mattutine  
ore 16:00  Allegro Francesco e Italia 
Sabato 13 
  20a domenica del tempo ordinario 
ore 18:30 don Renzo Casarin (anniversario) e volontari defunti della parroc-

chia; Pagano Luigi, Levorin Antonio e Dalla Libera Leonilda 
(anniversario); Bruno, Teresa (anniversario); def.ti fam. Baldan, Gal-
diolo, Goffo; Ramin Ottorino e Finco Bruna  

Domenica 14 
ore 9:30 Lara 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA, PATRONA DELLA PARROCCHIA 
ore 18:30 

Lunedì 15 

ore 9:30 Molin Damiano, Antonietta; Armando, Nannina e def.ti fam. Milesi 

Ogni giorno 

prima della Messa 

 

19a Domenica del Tempo Ordinario - C 
Sapienza 18,6-9 • Salmo 32 • Ebrei 11,1-2.8-19 • Luca 12,32-48 

 

La grande fede del «piccolo gregge». 

La chiesa è nel mondo come lievito che fa fermen-
tare la pasta; come sale che dà sapore e impreziosi-
sce la pietanza. È l’anima che sostiene lo sforzo di 
rinnovamento e la ricerca sincera della pace e della 
giustizia. L’effettiva credibilità del Vangelo non si 
misura in numeri, ma sulla testimonianza anche di 
un esiguo gruppo. Gesù ci indirizza parole rassicu-
ranti e insieme profetiche: non servono grandi nu-
meri e molte risorse economiche per adempiere il 
compito di proclamare il regno di Dio. Non biso-
gna cedere alla tentazione del sopruso e del profit-
to, ma attendere con vigilanza alle nostre respon-
sabilità (vangelo). 

Nel tempo della prova, Dio non abbandona i suoi 
eletti; egli rinfranca e sostiene il suo popolo, in virtù delle promesse fatte agli 
antichi padri. I giusti non hanno nulla da temere: il coraggio e la fede in Dio li 
sosterranno nel cammino (prima lettura). 

La fede è sempre una scelta coraggiosa: Abramo lascia la sua terra, segue con 
fede la volontà di Dio, anche se appare incomprensibile. La richiesta 
d’immolare l’unico figlio, Isacco, segno della benedizione e pegno della discen-
denza futura, non fa retrocedere Abramo dalla sua fiducia in Dio (seconda let-

tura).  

«Beati quei servi che 

il padrone al suo ri-

torno troverà ancora 

svegli» 

Luca 12.37  

N o v e n a  d e l l ’ A s s u n t a :  t u t t i  i  g i o r n i  d o p o  l a  s .  

S o l e n n i t à  d e l l ’ A s s u n t a :  

Domenica 14 agosto ore 20.45 preghiera di supplica e di affidamento 
con la recita del Rosario davanti alla grotta di Lourdes all’Opera della 

Provvidenza S. Antonio in via della Provvidenza 68 - Sarmeola 


