
Calendario liturgico dal 07 agosto al 03 settembre 2017 

Lunedì 07 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 08 S. Domenico, sacerdote | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Benedetta della Croce | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 10 S. Lorenzo, diacono e martire | S. Messa - Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Venerdì 11 S. Chiara | S. Messa - Parpaiola Narciso e Mirabella (vivente) ore 18.30 

Sabato 12 S. M. - Fasolato Aldo, Barison Antonia; Gastaldello Adolfo, Orrù Angela ore 18.00 

Domenica 13 XIX del tempo ordinario 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - per le anime del purgatorio; sec. intenzione offerente 

                  def.ti famigliari e ammalati Brunello 

S. Messa 

 
ore 
ore 

 
ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 14 S. Messa prefestiva - Fecchio Iolanda; Prevato Ambrogio, 
                 Maria e Valentino; Galletta Giuseppe e familiari 

ore 18.30 

Martedì 15 Assunzione B. V. Maria 

S. Messa - Fasolo Gina e Frizzarin Orlando 
S. Messa - Bastianello Zanon Clara 

S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Dal 16 al 18 agosto in chiesa alle ore 18.30: Rosario e Comunione con i ministri 

Sabato 19 S. M. - Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa; Ferro Olga; Quagliato 
Militone; Martini Albino, Giorgina; Corsatto Milani Milla; Crestale Bruno 

ore 18.00 

Domenica 20 XX del tempo ordinario 

 Oggi non c’è la S. Messa delle ore 07.30 
S. Messa - Michelotto Daniela; per le anime del purgatorio 

S. Messa animata dal gruppo “Rinascita” di Cona e S. Siro 

 

 
ore 
ore 

 

 
9.00 

11.00 

Dal 21 al 25 agosto in chiesa alle ore 18.30: Rosario e Liturgia della Parola 

Sabato 26 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; Zanetti Federico 
       Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino (20° ann.) 

ore 18.00 

Domenica 27 XXI del tempo ordinario 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - per le anime del purgatorio; def. fam. Broetto-Leorin 

                  Piron Paolo 

S. Messa 

 
ore 
ore 

 
ore 

 
7.30 

9.00 
 

11.00 

Dal 28 agosto al 01 sett. in chiesa alle ore 18.30: Rosario e Liturgia della Parola 

Sabato 02 S. M. - Serico Gilda; Selmin Mirella, Giovanni, Ester; Colmo Arturo ore 18.00 

Domenica 03 XXII del tempo ordinario 

S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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N° 2017 / 15 

dal 07 agosto al 03 settembre 2017 

 

RISALIRE  DAL  FONDO 
 

Estate, tempo per sostare e recuperare energia, tempo per compiere grandi avventure. Estate, 
tempo per scendere in basso a livello del mare tra eccessi e seduzioni, oppure tempo per risalire 
dal fondo valle per raggiungere cime e cambiare prospettiva. “Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: 
il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,1-2).  

Matteo ci racconta la “Pasqua d’Estate” (così chiama la domenica della trasfigurazione la Chie-
sa d’Oriente), ovvero la decisione di Gesù di portare alcuni dei suoi amici sul “monte”. In pianura si 
era toccato il fondo. Incomprensioni, rifiuti, ostilità, violenza, hanno impedito a molti di cogliere la 
missione di Cristo nel mondo: far risalire gli uomini dal fondo del peccato, alle altezze del cielo. 
Anche gli apostoli stessi avevano rifiutato il percorso da compiere. Siamo spesso inconsapevoli 
della gravità della nostra disobbedienza al Signore, al suo amore, alla sua Parola. Siamo allo stes-
so tempo disarmati dal degrado che ci circonda, morale, etico, spirituale. Continuiamo a scendere 
in modo repentino sempre più in basso, disposti a scavare più che a risalire. 

Ma come Pietro Giacomo e Giovanni, alcuni si fidano, accettano la salita, sfidano le alte tem-
perature della pianura per salire, e camminare con il Signore. Lo hanno fatto anche i profeti, le 
persone umili, lo ha fatto Maria, la madre del Signore, che ricorderemo nei prossimi giorni nella 
sua assunzione alla gloria del cielo. E’ l’impegno di accettare un invito, quello di Gesù; è il deside-
rio di stare in “disparte”, non tra la folla e il rumore assordante del mondo, perché i nostri occhi 
possano godere di un cambiamento, in attesa della prima del stella del mattino, dopo tanto buio. 

Abbiamo toccato il fondo, si sente spesso ripetere. Sono le parole di cuori 
precipitati in basso perché hanno dimenticato il ristoro della preghiera, 

l’aria fresca di una confessione, l’ascolto umile della parola del Signore. 
Abbiamo toccato il fondo appesantiti da una mentalità più orientata a pre-

tendere che a donare. Gesù dona se stesso, dona amore e misericordia ad 
una umanità avvolta dal fumo e dalla cenere dell’invidia, dell’egoismo. Stiamo 

bruciando dentro e fuori, senz’acqua per spegnere la follia del mondo. Possiamo 
sperare in un temporale di nubi luminose in alta quota, per ritrovare ristoro e quella 

voce che ci sollecita a risalire dal fondo: “Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 

All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.  Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete»”(Mt 17,5-7). 

Alziamoci dunque, senza temere! Chi in questo tempo, decide in cuor suo di seguire 
“l’Amato”, risale dal fondo e il “suo volto brillerà come il sole”. Ascoltare Gesù è la nuova urgenza, 
raccontare e conoscere quanto lui ha rivelato della Via, della Verità e della Vita. È Tempo di cade-
re a terra, non per la disperazione ma per prostrarsi. Dopo tanta agonia e disobbedienza, torniamo 
ad adorare e ad affidare il nostro ascolto unicamente al Signore. Lo faccia il sacerdote, lo faccia 
chi governa, lo faccia ogni famiglia, il ricco e il povero, il peccatore e il giusto. Si tocca il fondo 
insieme così come si risale dal fondo insieme. Ci aiuti Maria santissima, ci aiuti la preghiera a lei 
rivolta ad elevare gli occhi al cielo: “alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo” (Mt 
17,8). Resta solo lui per salire sul monte e venire trasfigurati.    d. Andrea 



 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA 
In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale. 

Grazie fin d’ora per la vostra generosità! 

Vi informiamo che c’è necessità anche di volontari per il montaggio della struttura e 

per allestire la Pesca. Chi fosse interessato e avesse anche solo qualche ora da dedicare 

per dare una mano, può contattare i referenti della pesca. 

Da settembre poi si inizieranno a raccogliere anche le disponibilità per qualche turno 

durante i giorni della Fiera di Bresseo (dal pomeriggio di sabato 07 alla sera di martedì 10 

ottobre) quando sarà aperta la Pesca. 

Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721 

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
La Facoltà Teologica del Triveneto propone due percorsi 

di studio di livello universitario: in Teologia (con la possibilità 
di conseguire i titoli di laurea, licenza e dottorato) e in Scienze 
religiose (laurea e laurea magistrale), che possono essere 
seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli Istituti 
teologici collegati in rete. L’offerta formativa della Facoltà, nel suo complesso, è mirata 
a preparare insegnanti di religione, a qualificare e aggiornare operatori nei servizi pasto-
rali e figure professionali con competenze specifiche nell’ambito dell’interculturalità, 
della bioetica, dei beni culturali, della comunicazione. 

Le iscrizioni per l’anno accademico 2017/2018 sono aperte fino alla fine del mese di 
settembre. Informazioni: tel. 049/664116 - www.fttr.it 

FESTA DELLE FAMIGLIE - SMA (Società Missioni Africane) 
 

In occasione della “Festa SMA-NSA”, che i padri e le suore organizzano nella 
loro casa di Feriole nei due primi week-end di settembre (02-03 / 09-10), viene 
dedicata un’intera giornata alle “Famiglie”, di qualsiasi forma, colore ed età, con 
un’attenzione speciale a genitori e bambini del cammino di iniziazione cristiana. 

 

L’appuntamento è per domenica 10 settembre alla SMA: la festa inizierà 
con la S. Messa delle ore 10.00 e proseguirà con il pranzo presso lo stand 
gastronomico. Nel pomeriggio ci saranno “i giochi di una volta” e uno spet-
tacolo di animazione organizzato da un’associazione di Selvazzano che ac-
compagna i ragazzi nei compiti durante il periodo invernale. Ci aiuteranno a 
riflettere sul tema della “pace”. 

ven 
11 ago Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

gio 
17 ago Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

gio 
24 ago Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.00 

gio 
31 ago Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

 ATTENZIONE: 
Don Andrea non sarà presente in parrocchia dal 16 agosto al 01 settembre 
 

>>>Per urgenze contattare:  - don Lino di Feriole: 049/9900056 

  - don Giampaolo di Montemerlo: 049/9900104 
 

 NB: domenica 20 non ci sarà la S. Messa delle ore 7.30! 

Resteranno gli orari: 9.00 - 11.00 

GITA PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE (UD) 

PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI 
 

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 
 

Sono aperte le iscrizioni alla gita! Ecco il programma: 

ore 7.00: partenza da Bresseo (Piazza Mercato) 
ore 11.00: S. Messa al Santuario Mariano  

 Pranzo presso la Casa del Pellegrino 

 Nel pomeriggio tranquilla passeggiata 
 nell’antico centro di Cividale del Friuli 

Rientro previsto per le ore 20.00. 

 Costo compreso di tutto: € 38,00. 
 Adesioni con caparra di € 18,00 da consegnare entro il 5 settembre a: 

Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522) 

>>> AAA CERCASI. . .  

 VOLONTARI PER LA CONSEGNA DEL FOGLIO “COMUNITÀ VIVENTE”:  
Cerchiamo urgentemente dei volontari (donna, uomo, ragazzo/a, giovane, 

pensionato, amante delle camminate, ecc...) per la distribuzione dei foglietti 

in Via Cà Boldù e in Via XXV Aprile.  
Se qualcuno volesse offrire questo prezioso servizio alla comunità, può dare 

la propria disponibilità a don Andrea o all’ e-mail della parrocchia. Grazie!!! 


