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

+foglio parrocchiale  
 

 

  

         
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’   23: ORE 18.30 MESSA SOLENNE IN ONORE DI S.ROSA 

SABATO   28: ORE 11.00 MATRIMONIO ALESSANDRA ZAIA E ANDREAS 
PETER MÄRZ. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 22 al 29 agosto 2021 

DOMENICA 
XXI DEL T.O. 
BEATA VERGINE 
MARIA REGINA 

22 ORE 08.00 
 
ORE 10.00 
 
ORE 19.00 

+LUIGIA E GIULIO TONON; +PINA E ROSETTA NOBILE; 
 
PER LA COMUNITA’; +FRANCESCO BAZZO (10° ANN.); 
 
+MARIO DOLCE; 

LUNEDÍ 
SANTA ROSA DA 
LIMA 

23 ORE 08.00 
 
ORE 18.30 

+ZANIER BORTOLO E GIOVANNA; 
 
+BOTTEON ALBERTA (1° ANN.); 

MARTEDÍ 
SAN BARTOLOMEO 

24 ORE 08.00 
ORE 18.30 

 
+ZANETTI OTTAVIANO E ADELINDA; +MOLIN PRADEL 
CARMEN; 

MERCOLEDÍ 
 

25 ORE 08.00  
ORE 18.30 

 
+ELISA FOLTRAN; +FERNANDA NOVELLO; 

GIOVEDÍ 
 

26 ORE 08.00 
ORE 18.30 

 
+FAMIGLIA TONON; +SALAMON PALMIRA; +CORROCHER 
GIOVANNI; +CORROCHER MARIA; +ANNA E GINO; 

VENERDÍ 
SANTA MONICA 

27 ORE 08.00 
ORE 18.30 

 

+ADRIANO MORETTI; 

SABATO 
SANT’AGOSTINO 

28 ORE 08.00 
 
ORE 19.00 

+DON GIUSEPPE GARBIN; 
 
+FAMIGLIA CALOI; 

DOMENICA 
XXII DEL T.O. 

29 ORE 08.00 
 
ORE 10.00 
 
ORE 19.00 

+AURELIO RENATO PORTELLO; +RINA E FRATELLI 
MARCELLI; 
PER LA COMUNITA’; +TOMMASI AUGUSTA; +LOT ELIO; 
 
+SARTOR GIOVANNI E PRESSEDE; +LADILLO MARIA E 
VITTORIO; +ALIBERTI PAOLO; 

Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. (Gv 6,68) 

LA FAMIGLIA E  LA COMUNITA’ PREGANO: 
O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli 
con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, 
nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. AMEN 
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  …di DOMENICA in DOMENICA…   

 Domenica, 22 agosto 2021     XXI  del Tempo Ordinario (Anno B)       N.90 
“DA CHI ANDREMO?” 

   
discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui".  Per chiunque si offra al bene del 
prossimo, vedersi pubblicamente rifiutato dev'essere un'esperienza frustrante, tale da indurre a 
ritirarsi nell'amarezza della solitudine. Gesù, di fronte al rifiuto, non si ritirò di certo, non 
abbandonò il suo impegno, ma neppure scese a compromessi. Anzi, si volse agli apostoli e quasi 
provocatoriamente chiese loro: "Volete andarvene anche voi?" Allora, gli rispose Simon Pietro, a 
nome di tutti: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Un'altra conferma di professione di fede, da parte del capo 
del collegio apostolico, su cui Gesù aveva promesso di fondare la sua Chiesa. Parole forti di 
incoraggiamento a quanti sono smarriti e non hanno punti di riferimento precisi nella loro vita. 
Solo le sue parole possono dare sicurezza e certezza nel tempo e per l'eternità. "O Dio nostra 
salvezza, che in Cristo tua parola eterna ci dai la rivelazione piena del tuo amore, guida con la luce 
dello Spirito questa santa assemblea del tuo popolo, perché nessuna parola umana ci allontani da 
te unica fonte di verità e di vita". 
      A.A.V.V. 
           P. Giuseppe Menzato  Parroco 
 

Il  Vangelo di oggi (Gv 6,60-69) conclude il lungo discorso 
sull'Eucaristia tenuto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao, il discorso 
che abbiamo letto a brani nelle scorse domeniche. "Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue...", queste e simili espressioni, da lui 
usate, non potevano lasciare indifferenti; sono così pesanti, che 
potevano suscitare solo una risposta decisa, di accettazione o di 
rifiuto. Ed ecco quel che accadde: "Da quel momento molti dei suoi  
 

 

SANTA ROSA DA LIMA:(segue dalla scorsa settimana) Le si attribuiscono infatti mortificazioni e castighi 
corporali di ogni genere ma anche tante conversioni e altrettanti i miracoli. Uno fra tutti, la 
mancata invasione dei pirati olandesi a Lima nel 1615. Quando ancora era in vita, Rosa venne 
esaminata da una commissione mista di religiosi e scienziati che giudicarono le sue esperienze 
mistiche come veri e propri "doni di grazia", tanto che alla sua morte per l’enorme folla che 
partecipò al suo funerale, Rosa era già santa. Morì solo dopo aver rinnovato i suoi voti religiosi, 
ripetendo più volte: «Gesù, sii con me!». Era la notte del 23 agosto 1617. Dopo la morte, quando 
il suo corpo fu trasportato nella Cappella del Rosario, la Madonna da quella statua dinanzi alla 
quale la Santa tante volte aveva pregato le sorrise ancora, per l’ultima volta.(vaticannews estratto) 


