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Bollettino settimanale n. 32 del 09 agosto 2020

XIX° domenica del tempo ord.
Letture: 1 Re 19, 9.11 – 13; Rom. 9, 1 – 3; Mt. 14, 22 – 33.

La parola di Dio che la liturgia propone per
questa domenica ruota attorno alla presenza
rassicurante di Dio e chiama in causa la fede
alla quale l’uomo può diventare discepolo e
testimone. Nel vangelo Gesù raggiunge la barca
dei suoi discepoli, camminando sulle acque.
Il Maestro è il Signore presente nel silenzio, che
incoraggia e ci raggiunge sulla barca della
nostra vita. Siamo noi ad avere poca fede.
Per questo falliscono i nostri tentativi di andare,
come Pietro, incontro al Signore. Per questo
rischiamo di affondare nelle miserie della vita
quotidiana. Ma il rimprovero di Gesù non è
burbero: la sua mano tesa è il segno del suo
amore per noi.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 10 def. Pellarin Egina, Oriella.
Martedì 11 def. Scolaro Antonietta (1° ann.), Frasson Bruno; Andretta Stefano (ann.), Riccardo; Grigolon
Agnese, Caon Pasquale, Emma; Biasibetti Livio, Fabio, famigliari; Reato Roberto, Nadia,
Caon Bruno.
Mercoledì 12 def. Famigliari Caon, Mavolo, Marco; Frasson Angela (ann.), Angelo, Angelina.
Giovedì 13 def. Biasibetti Livio (ann.).
Venerdì 14 def. della comunità.
Sabato 15 S. Assunzione della beata vergine Maria
Ore 08.00 def. Pietrobon Danilo (ann.), Sandrin Osanna; Michieletto Agapita (ann.), Sciavinato Gino; Ferro
Pierina, famigliari Ferro; Grigolon Agnese (amiche); Maragno Claudio, Silvestro; Gottardello
Maria, famigliari.
Ore 10.00 def. Caccaro Olindo; Caon Bruno, Zaminato Virginio (classe 1933).
Ore 16.30 def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina; Mengato Lino, Antonia, figli; Dalla Rosa Francesco;
famigliari Viero, Lago; famigliari Reato, Simonetto; Piantella Maria, Magrin Valerio, famigliari.

Domenica 16 XX° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 def. Frasson Maria, Magrin Carlo; Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari.
Ore 10.00 def. Caccaro Orlando, Scudiero Mario, Amabile; Ceccon Renato, Ketty, famigliari; Tomasello
Amabile, Olindo; Caccaro Romeo, Stella; Tomasello Urbano, Milani Assunta, famigliari.
Ore 16.30 def. Reato Renato (1° ann.); Forlin Maria Speranza, Callegari Emilio; Caccaro Giovanni, Amalia,
figli, Francesco; Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio; famigliari Riondato, Mastellaro; Pierertto
Annibale.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 10 S. Lorenzo, martire
ore 18.30 S. Messa
Martedì 11 S. Chiara, religiosa
ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 12 ore 18.30 S. Messa
ore 20.45 Incontro di preghiera – veglia sotto le stelle
Giovedì 13 ore 18.30 S. Messa
Venerdì 14 ore 18.30 S. Messa
Sabato 15 Assunzione della beata vergine Maria
Ore 08.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa

Domenica 16 XX° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa

Ripresa degli incontri del cammino di catechesi
A settembre riprendono gli incontri del cammino di catechesi e la celebrazione dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana. Alcune attenzioni concrete da seguire durante gli incontri con i bambini,
i ragazzi:
- I gruppi devono essere stabili e sempre tracciabili, i partecipanti vanno registrati ad ogni incontro.
- Non ci può essere interscambio tra gruppi diversi, né di ragazzi, né di catechisti.
- I genitori non dovranno essere presenti negli spazi parrocchiali dove si svolgono gli incontri, se non per
accompagnare in entrata e in uscita i figli; rimanendo possibilmente all’esterno.
- I genitori sono responsabili che il proprio figlio non abbia sintomi influenzali e che la temperatura non
superi i 37,5°. La temperatura va misurata a casa, questo compito non viene assunto dalla parrocchia.
- All’ingresso i bambini e i ragazzi devono igienizzarsi le mani.
- La distanza da mantenere tra ragazzi è di un metro; questo domanda l’utilizzo di ambienti adeguati e
idonei.
- La mascherina va indossata per tutto il tempo dell’incontro in spazi chiusi.
- All’entrata e all’uscita non vanno creati assembramenti ed è opportuno prevedere percorsi definiti per gli
spostamenti interni.

N.B.: Nel corso dell’estate si potranno fissare le date per la celebrazione dei
sacramenti dell’iniziazione cristiana (Cresima ed Eucaristia), individuandole nel
periodo compreso tra la metà di settembre e la solennità di Cristo Re (22/10/2020).
Si incoraggia il discernimento che rispetta e promuove la libera adesione del ragazzo e della sua
famiglia alla ricezione dei sacramenti e al cammino che predispone e segue la loro celebrazione.
Tale discernimento va operato da parte del parroco, insieme ai catechisti e ai genitori, nel corso di
incontri ad hoc con la famiglia. Vanno considerati alcuni aspetti: a. la vita cristiana della
famiglia; b. l’impegno dei genitori nell’accompagnare i figli alla scoperta della fede; c. la
preghiera condivisa in famiglia; d. la partecipazione alla vita della comunità cristiana.
Si giungerà così alla decisione di celebrare i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia per gruppi
contenuti nel corso di una messa di orario delle domeniche comprese nel periodo sopra indicato.
Riprendono anche gli incontri con tutti i genitori dell’iniziazione cristiana.

Assunzione della B. V. Maria
Sabato 15 agosto solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria. Le celebrazioni
eucaristiche avranno il consueto orario delle
messe festive: ore 08.00, ore 10.00 e ore 16.30.

Incontro di veglia sotto le stelle
Mercoledì 12 agosto ore 20.45 incontro
di preghiera – veglia per tutta la comunità,
contemplando la creazione, sotto le stelle,
nel piazzale di sala Piacentini.

