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Domenica 1 Agosto - XVIII dom. T.O. S. Federico
(Gv 6,24-35)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Pietro ord sorelle; Cerantola Gerardo ord Via Cendrole; genitori di Gazzola
Domenico; Stradiotto Ermenegilda e Maria ord fam; Favretto Pietro ord classe 1964; De Marco
Giovanni e Michele ord fam; Bergamin Francesco ord moglie e fam; Crespan Giovanna ord marito e
figli; Demeneghi Rosario ord fam.
Ore 10.45 Int.: def. di Cremasco Silverio; Favrin Teresina ord fam; Cerantola Gerardo ord fam Ganeo; Frattin
Maria ord fam; Feltracco Domenico ord fam; Feltracco Lucinda e Ida ord cognata Vilma; Bonato Pietro
ord fam Gazzola Narciso.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Lunedì 2 Agosto - S. Eusebio di Vercelli
(Mt 14,13-21)
Ore 18.30 Int.: def. Simonetto Caterina ord sorelle.
Martedì 3 Agosto - S. Lidia
(Mt 14,22-36)
Ore 07.00 Int.: def. Marcon Vittorio e Brunello Giulia ord A.
Mercoledì 4 Agosto - S. Giovanni M. Vianney
(Mt 15,21-28)
Ore 07.00 Int.: def. Crespan Cecilia ann ord fam Olindo; Marchetti Maria ord Paola; genitori, fratello e
sorelle di Feltracco Franco; Gazzola Natale e Sebelin Pasqua ord filgio Feruccio.
Giovedì 5 Agosto - Madonna della Neve
(Mt 16,13-23)
Ore 07.00 Int.: def. Bergamin Zita ann ord marito e figli; per le anime del purgatorio da persona
riconoscente.
Venerdì 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore
(Mc 9,2-10)
Ore 18.30 Int.: def. De Marco Giovanni e Michele ord fam.
Sabato 7 Agosto - S. Gaetano
(Mt 17,14-20)
Ore 19.00 Int.: def. Baldin Rina e Ferronato Giovanni ord figlio Ezio; Visintin Lino e Cassolato Florida ord
figlie, generi e nipoti; Gazzola Rino ord Ivo Gazzola e fam; Favretto Pietro ord moglie e figli; Bergamin
Zita e Emma ord fratello Bruno; fratelli e sorelle di Feltracco Rosa; vivi e def.ti Piotto e Bordignon.
Domenica 8 Agosto - XIX dom. T.O. S. Giacomo apostolo
(Gv 6,41-51)
Ore 07.30 Int.: def. genitori e nonni di Gazzola Domenico; Cerantola Gerardo ord classe 73; Barichello
Giuseppe e Minato Annalisa ord fam; Simonetto Pietro e Caterina ord fam Ganeo; Bergamin Giuseppe
e Rita ord fam.
Ore 10.30 Int.: def. Favrin Teresina ord famigliari; Dalle Mule Orlando ord moglie e figlio; Degetto Giuseppe
e Mariangela ord fam Zardo Celestino; Gazzola Lorenzo e Florido ord Gazzola Narciso.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro - Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
PERDON D’ASSISI
dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto il 2 nelle chiese parrocchiali e francescane si può acquistare L’INDULGENZA
DELLA PORZIUNCOLA (perdon d’assisi). l’opera prescritta
per acquistarla è la devota visita alla Chiesa, in cui si devono
recitare il Padre Nostro e il Credo. Le condizioni richieste
per l’acquisto sono: confessarsi e comunicarsi entro gli 8
giorni e compiere un opera di carità, esprimendo profondo
desiderio del distacco dai peccati.
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XVII Domenica del Tempo Ordinario

Quel pane moltiplicato che chiama alla fraternità
«In quel tempo, (...) Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». (...) Gli disse allora uno dei suoi discepoli,
Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». (...) Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati,
disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto»... (Gv 6,1-15)
Domenica del pane che trabocca dalle
mani, dalle ceste, che sembra non finire
mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre passava di mano in mano, restava in ogni mano. C'è
qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo
e due pesci... Un pane d'orzo, il primo
cereale che matura; un ragazzo, in cui
matura un uomo. Quella primizia d'umanità ha capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e il ragazzo mette tutto a disposizione. È questa la prima scintilla della
risposta alla fame della folla. Ma che
cosa sono cinque pani per 5.000: uno a
mille. Il Vangelo sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole che assedia. Sproporzione però è anche il nome della speranza, che ha ragioni che la ragione non conosce. E il cristiano non
può misurare le sue scelte solo sul ragionevole, sul possibile. Perché dovremmo credere a un Risorto, se
siamo legati al possibile? La stessa sproporzione la sentiamo di fronte ai problemi immensi del nostro mondo. Io ho solo cinque pani, e i poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla quantità, ne basta anche meno, molto meno, una briciola. E la follia della generosità. E infatti, non appena gli riferiscono la poesia e il
coraggio di questo ragazzo, sente scattare dentro come una molla: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile
cominciare ad affrontare la fame! Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Giovanni non riferisce
come accade. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Sono perfino troppi. Ci
sono, quando a vincere è la legge della generosità: poco pane spezzato con gli altri è misteriosamente sufficiente; il nostro pane tenuto gelosamente per noi è l'inizio della fame: «Nel mondo c'è pane sufficiente per
la fame di tutti, ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Tre verbi benedetti: prendere, ringraziare, donare. Gesù non è il padrone del pane, lo riceve, ne è
attraversato, semplice luogo di passaggio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne profaniamo
l'anima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è nostro, noi riceviamo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che viene da prima di noi e va oltre noi. Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla
suolo e alla pioggia d'autunno, alla macina e al fuoco, madre e padre del pane. Tutto ci viene incontro, è
vita che ci ospita, dono che viene «da un divino labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). Che fa della vita
un sacramento di comunione. E li diede. Perché la vita è come il respiro, che non puoi trattenere o accumulare; è come una manna che per domani non dura. Dare è vivere.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Prepariamoci a partecipare alla festa di San PIO X

TRE GIORNI CON PAPA SARTO
Giovedì 19/8 RICORDANDO LA NASCITA AL CIELO DI PIO X
Chiesa Parrocchiale: tempo personale e guidato di preghiera dalle
21 all’1.15 (20/8), ora della morte del Papa.
Venerdì 20/8 SUI PASSI di Sant’ANTONIO e di San PIO X.
Ritrovo alle ore 20.15 davanti alla Casa natale di S. Pio X.
Passeggiata fino al Santuario della Madonna delle Cendrole.
Ore 21 proiezione del docufilm sul sentiero di Sant’Antonio, da capo Milazzo a Gemona del Friuli, prodotto dai frati della Basilica del
Santo di Padova.
Sabato 21/8
FESTA LITURGICA DI SAN PIO X
Ore 8.30 Chiesa Parrocchiale S. Messa con i fedeli di Riese.
Ore 10.30 Santuario delle Cendrole S. Messa concelebrata dai sacerdoti originari di Riese Pio X.
Ore 20.00 Chiesa Parrocchiale, solenne concelebrazione presieduta
dall’Arcivescovo. di Loreto, Mons. Fabio dal Cin. Al termine, processione alla Casa natale di S. Pio X con l’immagine del Santo.

CAMPISCUOLA 2021
Oltre ai campi scout (vedi foglietto di domenica 11 luglio) sono organizzati 2 campi scuola:
1° CAMPO CRESIMATI (3° media) dal 14 al 20 agosto al Castello Mirabello di Lorenzago.
2° CAMPO ANIMATORI GR.EST dal 17 al 20 agosto al Castello Mirabello di Lorenzago. L’augurio è che i nostri animatori colgano l’importanza di questa esperienza e aderiscano numerosi. Buona estate per tutti!

PELLEGRINAGGIO AL MONTE GRAPPA
Mercoledì 4 agosto: ore 10.30 S. Messa con gli amici di Salzano a Cima Grappa. La parrocchia non organizza il pullman. Si partecipa con mezzi propri.

Caritas - La solidarietà non va in vacanza
Anche in questo periodo estivo, la Caritas propone l’iniziativa “La settimana della Carità”. Da domenica 1 a
domenica 8 agosto puoi trovare nelle nostre chiese una cesta dove portare generi alimentari a lunga conservazione. Tutti gli alimenti raccolti saranno donati a famiglie in difficoltà delle nostre comunità. Grazie a
tutti per la collaborazione. Prodotti mancanti: OLIO, RISO, LATTE, BISCOTTI, TONNO.
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Venerdì 16/7: alle ore 11 nel Santuario delle Cendrole hanno celebrato il matrimonio Tessarolo Enrico e
Reginato Chiara. Tanti auguri ai novelli sposi.
Lunedì 26/7: ore 20.45 in Canonica incontro Gruppo Eventi parrocchiali.
Sabato 31/7: ore 10.00 Battesimo di Pauletto Alessia e Riccardo.
Sabato 7/8: ore 16.30 Battesimo di Ganassin Gioia.
RESOCONTO BUSTA SEMESTRALE
Al 19/7 sono rientrate 196 buste (su 1.600 consegnate) per
un totale di € 7.553. Grazie alle famiglie sensibili e generose
che hanno corrisposto. Alle altre l’invito a prendere esempio
e ad unirsi nel collaborare per sostenere, anche economicamente, la propria parrocchia. Serena estate a tutti.
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Sabato 24 Luglio - S. Cristina di Bolsena
(Mt 13, 24-30)
Ore 19.00 Int.: def. fam. Ferronato ord. Egidio; Favretto Pietro ord. cl. ‘64; Bottio Giustina ord. cl. ‘50; per
persona bisognosa ord. Egidio Ferronato.
Domenica 25 Luglio - XVII dom. T.O. S. Giacomo apostolo
(Gv 6, 1-15)
Ore 07.30 Int.: def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; nonni e zii Favaro; Cerantola Gerardo e Antonio ord.
fam.; don Fernando e suor Bartolomea ord. Elisabetta; Favero Gino ann. ord. figli.
Ore 10.30 Int.: def. Favrin Teresina ord. genitori oratorio; Simonetto Gemma e def. Gazzola; Alessio Renata
ord. cl. ‘74; Bragagnolo Eufrasia ord. fam. Frattin; Tinè Antonio ord. Renata e Alessandra; Favretto
Pietro ord. Gazzola Giovanni.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro - Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Lunedì 26 Luglio - Ss. Gioachino e Anna
(Mt 13,31-35)
Ore 18.30 Int.: def. Bottio Giustina ord classe 50 (alunni); per le anime del Purgatorio.
Martedì 27 Luglio - S. Natalia
(Mt 13,36-43)
Ore 07.00 Int.: def. Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Mercoledì 28 Luglio - Ss. Nazario e Celso
(Mt 13,44-46)
Ore 07.00 Int.: def. Favretto Pietro; Favretto Ampelio ord sorella; Cuccarolo Guerrino ord sorella Celestina.
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Nelle serate di sabato 24 e domenica 25 luglio, in Oratorio viene proposta la pizza da asporto e da consumo. Lodevole iniziativa con lo scopo di ravvivare la vita del paese e contribuire alle necessità economiche
della parrocchia. Grazie agli organizzatori e a tutti voi che aderite all’iniziativa.
Domenica 1/8: ore 11.30 Battesimo di Carlesso Anthony.
RESOCONTO QUESTUA ESTIVA
La raccolta delle buste nelle famiglie da parte del CPAE è di € 5.794,80. Grazie ai collaboratori del Consiglio
Parrocchiale degli Affari Economici e alle famiglie che hanno contribuito.

Giovedì 29 Luglio - S. Marta (Gv 11,19-27)
Ore 07.00 Int.: def. Gazzola Luigi ann ord fam.

Venerdì 30 Luglio - S. Pietro Crisologo
(Mt 13,54-58)
Ore 07.00 Int.: def. Bergamin Oliva e Rina ord Favretto Bruno e fam.
Sabato 31 Luglio - S. Ignazio di Loyola
(Mt 14,1-12)
Ore 19.00 Int.: def. Favretto Pietro ord moglie e figli; Piotto Palmira ann ord nuora e Giorgio; Rino e Emilio
Gazzola ord Gazzola Virginia; Favretto Pietro ord Zardo Giuseppe e fam; Fogale e Pegoraro ord Agnese;
Favretto Pietro ord Piotto Agnese e fam; genitori di Bergamin Bruno; genitori di Feltracco Rosa;
persona riconoscente in onore della Madonna.

