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DOMENICA 18 agosto 2019
DOMENICA 25 agosto 2019

QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
Domenica 18 agosto – XX del tempo ordinario
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 12, 49-53
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come
sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra?
No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una
famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro
due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera
contro nuora e nuora contro suocera».
Domenica 25 agosto – XXI del tempo ordinario
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 13, 22-30
In quel tempo un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli
che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta
stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non
ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la
porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta,
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di
dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi
dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi
invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».

S. MESSE dal 18 agosto al 1° settembre 2019
ATTENZIONE AI CAMBI DI LUOGO E ORARIO
DOMENICA 18 agosto
ore 8.30 SAN GERMANO
XX del tempo ordinario
ore 10.30 agli ARCISI
Ger 38,4-6.8-10; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
ore 11.15 ZOVENCEDO
LUNEDÌ 19 ore 19,00 VILLA ann Panozzo Italo – Bertesina Marcello, Borinato
Maria – Matilde Pasqualotto e Franchetto Angelo
MARTEDÌ 20 ore 7,30 CAMPOLONGO
Gemetto Antonio e Rosetta – fam Mistrorigo e Belluzzo
MERCOLEDÌ 21 ore 19,00 S. GERMANO ann Salvadore Nebridio e Muraro
Adelina – def fam Trovò Ampelio e Mafalda – def fam Baston Ettore e Maria
GIOVEDI 22 ore 19,00 SPIAZZO ann Visentin Marco, fam Zanetti Carlo, fam
Visentin Damiano, Gino, Teresa, Montesello Gelindo, Elena
VENERDÌ 23 ore 19,00 GRANCONA 30° Gobbo Rina, Gobbo Aurelio e Maria,
Ferron Nevando, Cavaliere Angelo, Dal Lago Sergio, Mattiello Irma e Ferron Ferminio –
Marcon Angelo e Sommaggio Giuseppina – ann Marzotto Aldo e def Famiglia – ann
Bellin Lina
SABATO 24 ore 19,00 SPIAZZO
festiva
san Bartolomeo apostolo
DOMENICA 25 agosto
ore 8.30 CAMPOLONGO
XXI del tempo ordinario
ore 10.00 GRANCONA solenne
Is 66,18b-21;Eb 12,5-7.11-13; Lc 13.22-30
ore 11.15 ZOVENCEDO
LUNEDÌ 26 al cimitero di GRANCONA ore 19.00 (parte vecchia)
def Graser Antonio, Ferron Angelina e Midolati Ferruccio – Targon Alfredo – ann Belloni
Lidio, Stenco Agnese e Familiari – Baldan Fulvio e nonni Maria e Fulvio – ann Zuffellato
Beniamino e Zanuso Amelia
MARTEDÌ 27 al cimitero di GRANCONA ore 19.00 (parte nuova)
MERCOLEDÌ 28 al cimitero di S. GERMANO e CAMPOLONGO ore 19.00
ann Sandonà Antonio
GIOVEDÌ 29 al cimitero di ZOVENCEDO ore 16.00
martirio di San Giovanni Battista
VENERDÌ 30 al cimitero di VILLA ore 19.00 ann Pasqualotto Angelina,
Matteazzi Luigi e Andrea e def famiglia Pasqualotto Antonio
SABATO 31 ore 19,00 SPIAZZO
festiva
DOMENICA 1° settembre
XXII del tempo ordinario
Sir 3,19-31; Eb 12,18-24; Lc 14,1.7-14

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA del FERRO
ore 11.15 ZOVENCEDO

PULIZIE CHIESA DI GRANCONA si invitano quanti possono mercoledì 21 ore 8,30
Martedì 20 GRANCONA ore 20,30 schola cantorum
ore 21,00 prove in occasione del triduo per la s. Messa di requiem

ATTENZIONE:

Dalla prossima settimana, con la pubblicazione 1027 di domenica
1° settembre, il bollettino tornerà ad essere settimanale.
Raccomandiamo a tutti di farci pervenire le intenzioni Messe e gli avvisi
entro il giovedì precedente la pubblicazione. Grazie
Anticipazioni
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO il 7 settembre
per l’apertura dell’anno pastorale. Appuntamento sotto i portici (al Cristo) ore 20.30: processione orante
verso il Santuario; liturgia della Parola e riflessione del Vescovo. Ai presenti sarà consegnala la lettera
pastorale con le indicazioni per l’anno 2019-2020
CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI 13-14 SETTEMBRE Seminario di Vicenza (ingresso da via
Rodolfi) “NOI, COMUNITÀ IN MISSIONE”
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO - OTTOBRE 2019 - indetto da Papa Francesco in occasione del
Sinodo Paramazzonico che si terrà a Roma dal 6 al 27 ottobre. IN DIOCESI: Venerdì 4 ottobre VEGLIA
MISSIONARIA; Sabato 5 ottobre MEETING.

INFORMAZIONE
Dopo aver pagato in questi giorni le ultime spese, il ricavato della Sagra alla Cesola, è stato
di € 2.800,00 già consegnati alla parrocchia di Villa del Ferro. Si ringraziano gli
organizzatori e quanti hanno collaborato al buon esito della manifestazione. Grazie a tutti.
Il parroco
Notizie della comunità civile

220° TRIDUO di GRANCONA 22-23-24-25-26-27 agosto 2019

Giovedì 22: musica revival Mustang
Venerdì 23 musica giovani Energy Divertida, ore 21.00
Sabato 24: camminata Nord Walking ore 18.00 aerea camper;
esibizione scuola di danza Lokum Belly ore 20.00;
ballo con l’orchestra spettacolo Marco e i Niagara ore 21.00
Domenica 25: ballo con l’orchestra spettacolo D’Animos ore 21.00
Lunedì 26: serata cabaret con i Cafè Sconcerto ore 21.00
Martedì 27: esibizione scuola di ballo Team Stile ore 20.00;
ballo con l’orchestra spettacolo i Rodegini ore 21.00
in chiusura: ore 24 rintocchi del vecchio CAMPANON DEL TRIDUO
a seguire grande SPETTACOLO PIROTECNICO
TUTTE LE SERE: STAND GASTRONOMICO e PESCA DI BENEFICIENZA apertura
dalle ore 19.00
"Col Centro Anziani ad ANDALO e MOLVENO il 4 settembre mercoledì; partenza da Grancona
alle ore 7 e poi ogni 5 minuti dalle varie località, ultima Villa del Ferro . Visita di Andalo e
pranzo tipico. Pomeriggio a Molveno con vista sul lago. Iscrizioni presso il Centro ogni
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 o telefonando a Rosa ore pasti 889972 -Francesco
3482821541 - Luisa 3408321928"

Sul ” Triduo dei Morti “ di Grancona
e altri tridui in Val Liona
In tempi recenti, ricordando la nascita di un "triduo solenne in suffragio dei
morti in memoria di una terribile grandinata che gli ultimi d’agosto di questo
anno stesso (1800) devasta il territorio della parrocchia" si era supposto che si
volessero ricordare anche delle vittime di quell'evento.
Però nel registro dei morti dell'archivio parrocchiale, in quell'anno non sono
riportati deceduti per tale causa. Non ci aiutano nemmeno le vetuste lapidi nel
vecchio cimitero, la cui ultima grande manutenzione risale al 1914 e che
potrebbe avere scomposto tracce più antiche.
Quindi è da ritenere che anche questo triduo di preghiera si stato istituito, come
accadeva per altre circostanze e in altri luoghi, anche per ricordare i defunti. E'
il caso della vicina Villa del Ferro dalle ferventi tradizioni religiose, dove sono
ben registrati in archivio: tridui, ottavari, novene e altri rituali istituiti dalla pietà
dei parrocchiani guidati dai loro parroci. Eccone alcuni del parroccato di don
Girolamo Caime Arciprete, nella prima metà dell’800:
- Anno 1838: “ho fatto un divoto triduo… per vedere eretta la Compagnia del
S.mo Sacramento con 36 Cappati”
- Anno 1829, in vista del Giubileo apertosi il 28 marzo 1947: “…ho fatto
precedere a questo, un divoto triduo…per la conversione di vari ordinati…”
- Anno 1823: “mai il Cielo ristorò l’Aridità grande dei nuovi (?) campi colla
tanta bramata pioggia adonta d’un divoto triduo per tale oggetto eseguito. I
clamori del Popolo crescevano ogni dì più… La lacrimevole siccità ogni di più
trapassa i cuori dei parrocchiani (che) bramano di portarsi processionalmente
con la immagine di Maria S.ma sino a quella di Spiazzo… La misericordia di
Dio esaudì dopo non molti giorni i Voti dei miei Parrocchiani, e mandò una
pioggia che bagnò quasi per mezzo piede la Terra”.
Spunti d'archivio dell'UPVL a cura di Giuseppe Baruffato

UFFICIO dell’Unità Pastorale a S.GERMANO
Orario: mercoledì 15.30 -18.30 - giovedì 9.30-12.00
(richiesta documenti e archivio al mercoledì, prenotazione stanze al giovedì)
Telefono fisso 0444/868005 - Cell. Parrocchia 347 3327097
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com
bollettino in rete www.upvalliona.it (si riceve anche sul cellulare)

