
ORARIO ESTIVO SANTE MESSE: 
FERIALI: ore 08.00 - 18.30          
PREFESTIVA: ore 19.00             
FESTIVE: ore  08.00 -10.00 -19.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 
 

il Figlio del Dio vivente. Tutti siamo figli di Dio ma solo in Gesù si incarna la vita del Padre. Beato 
te, Simone... tu sei roccia, a te darò le chiavi del regno; ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli. Non solo Pietro, ma chiunque professi la sua fede ottiene questo potere. Il potere di 
perdonare i peccati non è il potere giuridico dell'assoluzione (non è nello stile di Gesù sostituire 
vecchi codici con nuovi regolamenti). È invece il potere di diventare una presenza d’amore anche 
nelle esperienze più squallide e impure e alterate dell'uomo. Compiendo il cammino dalla nostra 
povertà originaria verso una divina pienezza, per essere immagine e somiglianza di Dio, «figli di 
Dio». Interiorizzare Dio e fare le cose di Dio: questa è la salvezza. Gesù dice a ogni discepolo: terra 
e cielo si abbracciano in te, nessuna tua azione resta senza eco nel cielo, il tuo istante si apre 
sull'eterno, l'eterno si insinua nell'istante. Tutti possiamo essere roccia che trasmette solidità, 
forza e coraggio a chi ha paura. Tutti siamo chiave che apre le porte belle di Dio, che può 
socchiudere le porte della vita in pienezza. 

       AA.VV. 
      P. Giuseppe Menzato  Parroco 

 “BEATO TU SIMONE...”              (Mt 16,17) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal23 al 30 AGOSTO 

DOMENICA 

XXI del T. Ord. 

SANTA ROSA DA 

LIMA 

23 ORE 08.00 

ORE 10.00  

 

ORE 19.00 

+LUIGIA E GIULIO TONON; 

PER LA COMUNITA’; 

LUNEDÍ 
San Bartolomeo 

 

24 ORE 08.00 

 

ORE 18.30 

+ZANIER BORTOLO-GIOVANNA; 

 

PER MAURO (VIVENTE) 

MARTEDÍ 
San Ludovico 

25 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 

+ELISA FOLTRAN; +FALLAI ANTONIO (ANNIV.) 

MERCOLEDÍ 
 

26 ORE 08.00 

ORE 18.30 

+MARCON BRUNO E RENATA; 
+SALAMON PALMIRA;+CORROCHER GIOVANNI; 

GIOVEDÍ 
Santa Monica 

27 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 

+ADRIANO MORETTI; 

VENERDÍ 
Sant’Agostino 

28 ORE 08.00 

ORE 18.30 

+FABRETTO ANGELO; 

+DEF.FAM.CALOI; +P.GIUSEPPE GARBIN 

SABATO 
Martirio di San 

Giovanni Battista 

29 ORE 08.00 

 

ORE 19.00 

+LUCIA MISCHIATTI, ANDREA COVIZZI; +TOMASI 

AUGUSTA, LOT ELIO;  

+VISENTIN GIUSEPPE;+ PAGOTTO GIUSEPPE; 

+MARCELLI SERGIO E RINA; 

DOMENICA 

XXII del T. Ord. 

30 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 

ORE 19.00 

+FOLTRAN GIOVANNI; +MIRELLA, ISIDE, ODDONE 
MORETTO; 
PER LA COMUNITA’; 

+SARTOR GIOVANNI E PRESSEDE; LADILLO VITTORIO E 
MARIA; NELLO E GIUSEPPINA; 
 

“Voi, chi dite che io sia?” 
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,15-16) 

               LA FAMIGLIA E  LA COMUNITA’ PREGANO:  
Vorrei, o Signore, riconoscerti nel volto del fratello, 
nella bellezza della creazione, accorgermi della Tua 
presenza nelle mie giornate ed esclamare, come 
Pietro: “Tu sei il Figlio del Dio vivente”. Amen. 

Gesù non aveva bisogno di conoscere l'opinione che la gente si era 
fatta su di Lui quanto capire quale fosse la percezione dei suoi 
discepoli dell'evento che stavano vivendo con Lui e con le folle che 
avevano incontrato. Interpellati personalmente, il racconto sembra 
nascondere un certo imbarazzo tra di loro, rotto dall'intervento di 
Simone.  Lui pesca nella religione, tutto Israele era in attesa del 
Messia e inserisce Gesù in quest’ottica, ma con una nota che rivela a 
Gesù che vi è un segno divino nelle parole del discepolo quando dice: 

Santa Rosa da Lima, compatrona della nostra parrocchia: vergine, che, insigne 
fin da fanciulla per la sua austera sobrietà di vita, vestì a Lima in Perù l’abito 
delle Suore del Terz’Ordine regolare dei Predicatori. Dedita alla penitenza e alla 
preghiera e ardente di zelo per la salvezza dei peccatori e delle popolazioni 
indigene, aspirava a donare la vita per loro, giungendo a imporsi grandi sacrifici, 
pur di ottenere loro la salvezza della fede in Cristo. La sua morte avvenne il 
giorno seguente a questo. 
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  …di DOMENICA in DOMENICA…   

   Domenica, 23 AGOSTO  2020    XXI  del Tempo Ordinario            N.38 

 


