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La Comunità prega 

Sabato  10  Agosto   
S. Lorenzo, diacono e martire 

18.30  def. Alfonso e Famiglia Marchetti 
           def. Binatti Guerrino, Elena, Elsa 

Domenica  11  Agosto 
 XIX del Tempo Ordinario 

 III Settimana del Salterio 

  8.00  def. Anika  -   def. Famiglie Trevisan e Pozzati 
           def. Luigi, Rosa, Domenico, don Franco 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  def. Primo, Secondo, Giuseppina  
18.30  Ad intenzione offerente 

Lunedì  12  Agosto    8.30  def. Moretto Danilo, Pietro, Alberto 
           def. Bagatella Assunta 

Martedì  13  Agosto   18.30  def. Pattaro Ferdinando 
           def. Fam. Furlan Doriana e Erminio 

 
Mercoledì  14  Agosto -  

S. Massimiliano M:Kolbe,  
sacerdote e martire 

  8.30  S. Messa 
18.00  a Mazzorno Dx:  
18.30 def. Soncin Aureliano, Stella, Ruggero 
           def. Famiglie Bernardinello, Duò, Spunton 
           def. Fam. Fischetti e Lucia 
           def. Padre Attilio De Zaiacomo 

Giovedì  15  Agosto  

ASSUNZIONE  

DELLA BEATA  

VERGINE MARIA 

  8.00  def. Famiglie Finotti, Bruciaferri, Siviero 
           Ad intenzione offerente 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  def. Primo, Secondo, Giuseppina  
18.30  def. Baraldi Alexander;    
           def. Drago Marco;  
           def. Coppini Celeste 

Venerdì  16  Agosto    8.30  def. Santin Maria e Vidali Agostino 
           def. Lazzarin Gianni 
10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 

Sabato  17  Agosto   18.30  def. Bonafè Fedora  -    def. Bergo Angela 
           def. Trapella Giuseppina, Ferro Settimo e Alfredo,  
                  Fam. Trapella Antonio 
           def. Padovani Angelo e p:Virgilio 
           def. Freguglia Luigi 

Domenica  18  Agosto 
 XX del Tempo Ordinario 

 IV Settimana del Salterio 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  S. Messa  
18.30  def. Gennari Angelina, Bovolenta Giovanni e Maria 
           def. Pregnolato Moreno, Bondesan Carmela,  
                  Rossi Iginio 

DOMENICA 11 Agosto 2019  - III del Salterio 

XIX del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Sap 18, 6-9; Salmo 32; Eb 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48 

“Beato il popolo scelto dal Signore” 

Siate simili a quelli che aspettano  
       il loro padrone quando torna 

 Come si rimane sempre preparati a 
quell’incontro? La disponibilità a condividere i beni 
con i poveri predispone e prepara un tesoro che non 
è soggetto a usura o a furti, perché è sicuro presso il 
Signore e lo si troverà quando ci si presenterà 
all’incontro finale con Lui.  

Su quel tesoro bisogna concentrare pensieri e scelte.  
 Come per una partenza di notte,come era avvenuto nella 
pasqua dell’uscita dall’Egitto: il Signore è passato di notte e gli 
Israeliti, pronti, hanno potuto mettersi in viaggio verso la libera-
zione!  Vivere in attesa del ritorno del ‘padrone’, del ritorno 
ultimo di Cristo assicura la felicità e la meraviglia dei servi pre-
parati ad accoglierlo: si sentiranno invitati a mensa per essere 
serviti da Lui stesso.  
 La parabola poi del ‘ladro’ che arriva improvvisamente 
mette in guardia dallo stancarsi di vigilare, cedendo all’illusione 
che il ladro non venga: ogni ora può essere quella buona per la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infine la domanda di Pietro su chi 
riguardi l’ammonizione alla vigilanza, attira l’attenzione del di-
scepolo a vivere responsabilmente, cioè sapendo che dovrà ri-
spondere al Signore dei compiti che ha ricevuti nei confronti del-
la comunità. Bisogna vivere sempre il ‘servizio’ senza mai che 
si trasformi in abuso di potere, altrimenti, all’incontro finale egli 
sarebbe escluso dalla comunità dei salvati e posto “tra gli infe-
deli ”.  
 Conoscere la volontà del Signore e essere investito di re-
sponsabilità nella comunità non è motivo di gloria personale ma 
di obbedienza e di servizio, di cui si dovrà rendere conto a Dio. 
                                  +Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 15 settembre ore 18.30  

S. Messa presieduta dal  Vescovo Adriano:  

Saluto ai FRATI 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Sabato 21 Settembre ore 18.30 S. Messa:  

Ingresso nuovo PARROCO 

SANTA CHIARA di ASSISI 

Nacque Chiara nell’anno 1193 da nobili e 
ricchi genitori di Assisi,e fin da giovinetta 

dimostro una grande pietà e devozione. In 

quegli anni la fama del suo concittadino 
Francesco cominciava ad allargarsi,e Chia-

ra,decisa di consacrarsi al Signore,si pre-
sentò a lui per comunicargli il suo ardente 

desiderio di ritirarsi dal mondo. Francesco 

riconobbe in questa piissima giovane la 
chiamata di Dio e perciò la confermò nel 

suo proposito di consacrare a Gesù Cristo 
la sua verginità. 

Venuto il tempo stabilito ,Chiara fuggì dal-
la casa paterna e si portò alla chiesa di 

S.Damiano ove Francesco,assistito dai sui 

confratelli,le tagliò i capelli e la rivestì del 
ruvido saio della penitenza di cui egli era 

già ricoperto. I suoi parenti tentarono in 
vari modi,anche colla violenza,di sottrarla 

al sacro ritiro,ma Chiara,colla grazia del 

Signore,superò ogni ostacolo. Poco dopo 
si unirono a lei numerose giovani,e perfino 

sua sorella Agnese;tutte si esercitarono nell’orazione e nelle mortificazioni quotidia-
ne della vita comune,di cui Chiara dava un chiaro esempio. 

Devotissima del SS.Sacramento,passava lunghe ore innanzi all’altare,assorta in pro-
fonda meditazione. E Gesù ricambio’ questo profondo affetto. Infatti avendo una 

volta i Saraceni tentato di invadere il suo monastero,Chiara animata da fiducia nel 

Signore,quantunque inferma,prese tra le mani l’ostensorio e fattasi portare alla fi-
nestra  tracciò un grande segno di Croce dicendo:”Proteggi,ti prego Signo-
re ,queste tue serve,che io ora da me sola non posso salvare”. Subito una 
voce,come di bimbo,risuonò alle sue orecchie:” Io vi custodirò sempre!”Chiara 

con il volto bagnato di lacrime,rassicurò le sorelle:” Vi do garanzia,figlie,che 
nulla soffrirete di male;abbiate fede in Cristo ”.Una luce vivissima investì gli 
assalitori,mentre una forza arcana rovesciava le scale e li precipitava a terra. 

 S.Chiara era pure devota della passione  di Gesù Cristo. Da questa devozione  
attinse tanto amore alla sua povertà che ricusò perfino le proposte fattele dal Papa 

Gregorio IX di una povertà più mitigata ed ottenne per sé e per le sue consorelle 
quello che chiamo”il privilegio della povertà”.Negli ultimi anni della sua vi-

ta,Chiara fu colpita da continue infermità e patimenti corporali,ma con la preghiera 

fervente ottenne dal Celeste Sposo,una pazienza invitta e fra i suoi dolori si dimo-
strò sempre serena. Prima di morire fece testamento:non per lasciare beni tempo-

rali,ma bensi per lasciare alle figliuole del suo cuore  la santa povertà come loro 
divisa,come loro difesa e come loro gloria. 

  A 60anni di età,nell’anno 1253 ,l’11 agosto,rese la sua bella anima a Dio. 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Giovedì 15 agosto 

SOLENNITA’ della  

ASSUNZIONE  

della B.V. MARIA 

SS.Messe ore 8.00-10.30-18.30 

Mazzorno Dx ore 17.00 

Domenica 18 Agosto 
RACCOLTA di GENERI ALIMENTARI a 
cura della CARITAS PARROCCHIALE a 

beneficio di famiglie bisognose. Necessita-
no soprattutto: tonno, olio, legumi, latte, farina 

Un grazie di cuore a chi ha animato con generoso impegno e  com-
petenza la Festa patronale di S.GAETANO a Mazzorno Destro. 

Che Dio benedica tutti coloro che hanno collaborato  

Mercoledì 14 Agosto a Mazzorno Destro 
ore 18.00 S. Messa con anniversario 50° matrimonio di  

Amedeo Duò e Eleonora Zanini 


