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DOMENICA 2 agosto 2020 – XVIII t. ordinario
DOMENICA 9 agosto 2020 – XIX t. ordinario

QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
DOMENICA 2 agosto: LA PAROLA dal Vangelo secondo Matteo 14,13-21
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare».
Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare».
Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede
ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene.
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e
i bambini.
Domenica 9 agosto 2020: LA PAROLA dal Vangelo secondo Matteo 14,22-33
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca
e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla,
salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento
infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul
mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio,
sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle
acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle
acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando
ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli
disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

S.MESSE dal 2 al 9 agosto 2020

DOMENICA 2 agosto
XVIII del tempo ordinario
Is 55,1-3; sal 144
Rm 8,35-39; Mt 14,13-21

8.30 SAN GERMANO
10.00 VILLA DEL FERRO
battesimo di Zattra Vittoria
def. Visentin Rosanna e Pagliosa Milena

11,15 ZOVENCEDO
LUNEDÌ 3 VILLA ore 19,00 Brigida Ferrian – Franchetto Giuseppe –
Zanoni Sergio – defunti della parrocchia dimenticati –
Pasqualotto Angelina – Matteazzi Luigi e Andrea – Pasqualotto Adino
MARTEDÌ 4 CAMPOLONGO ore 7,30
Giacomuzzo Agostino e Franceschetto Maria

S. Giovanni Maria Vianney, protettore sacerdoti

MERCOLEDÌ 5 S. GERMANO ore 19,00 Trestini Romildo e Fam. Bisognin,
ann. Luccarini Renato, Silvano ed Elga – Foscaro Elisa e Trevisan Emilio, Cracco
Emilio e Violetta – Maria e Maddalena Laverda, def. fam, Maffi e Laverda –
Gasparella Luigi – Borgo Domenico
GIOVEDÌ 6 SPIAZZO ore 19,00
ann. Negro Giuseppe e Costa Virginia

Trasfigurazione del Signore

VENERDÌ 7 GRANCONA ore 19,00
San Gaetano Thiene, sacerdote
Marisa Missiaggia – ann. Maiolo Alba – fam. Etenli e fam. Missiaggia Vittorio –
Matiello Egidia (morta a Monza) ann. Mattiello Alfredo e sorelle –
Etenli Gaetano, Angela, Quinto e Ines –
ann. Tramarin Rosa Maria, ann. Soldà Margherita e def. fam.
SABATO 8 SPIAZZO ore 17,00 battesimo di Fridosio Azzurra
ore 19,00 festiva

DOMENICA 9 agosto

8.30 SAN GERMANO
XIX del tempo ordinario
10.00 GRANCONA
1Re 19,9.11-13; sal 84
11.15 ZOVENCEDO
Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
17,00 S. GERMANO battesimo di Castagna Maddalena

Lunedì 10 agosto: FESTA DI SAN LORENZO martire, patrono della Cesòla
Come è tradizione, (quest'anno non è possibile fare la processione votiva causa
covid.) L'immagine della VERGINE MARIA sarà portata con un aotomezzo alla
CESOLA, dove all'arrivo sarà celebrata la S. Messa all'aperto
lunedì 10 agosto, ore 19.00 partenza da Villa all’arrivo alla Cesòla S.Messa all’aperto.
Giovedì 13 e venerdì 14 agosto, ore 20.30 recita del S.Rosario alla Cesòla
Sabato 15 agosto: SOLENNITÀ DELLA B.V. MARIA ASSUNTA ore 8.15 partenza
dell’automezzo per il ritorno dalla Cesòla a Villa: all’arrivo S.Messa solenne.

BATTESIMI
accogliamo nella comunita' cristiana

AZZURRA FRIDOSIO
MADDALENA CASTAGNA

In questi giorni di gioia preghiamo per questi bambini e
le loro famiglie.
S.MESSE dal 9 al 16 agosto 2020 Attenzione cambio luogo e orario
LUNEDÌ 10
S.Lorenzo, martire patrono della “CESOLA”
VILLA DEL FERRO ore 19,00
partenza da Villa all’arrivo alla CESOLA S.Messa all’aperto.

MARTEDÌ 11 CAMPOLONGO ore 7,30
Girotto Ermenegildo e famiglia

Santa Chiara d’Assisi

MERCOLEDÌ 12 S. GERMANO ore 19,00 Baston Ettore e Scapin Maria Danese Sara e Trovò Ampelio - ann. Ceolato Angelo e fratelli Gabriele e Gustavo
GIOVEDÌ 13 SPIAZZO ore 19,00 II° ann. Menoncin Roberto ann Peloso Giovanni Oreste Vittoria, Giuseppina e Giovanna, Gobbo Nicola –
VENERDÌ 14 GRANCONA ore 19.00
festiva 30° Gottardi Palmira 30° Gastaldi Antonia – Zambotto Alfredo e Genoveffa – Padre Bonizio Morin –
ann. Sommaggio Guerrino, Graser Adamina e Sommaggio Giuditta

SABATO 15 agosto
Assunzione della B.V.Maria
Ap 11,19; 12,1-6.10; sal 44
1Cor 15,20-26; Lc 1,39-56

DOMENICA 16 agosto
XX del tempo ordinario

8.15 Cesòla partenza per il ritorno
8.30 VILLA del FERRO S. messa Solenne
10.00 SPIAZZO
11.15 ZOVENCEDO
8.30 SAN GERMANO
10.00 GRANCONA

Is 56,1.6-7 Sal 66
Rm 11,13-15.29,32; Mt 15,21-28

11.15 ZOVENCEDO

AVVISI Dell'U.P.V.L.
Mercoledì 5 agosto: ore 20,30 chiesa di SPIAZZO assmblea aperta a TUTTI i
parrocchiani di Spiazzo. I responsabili degli affari economici esporranno i nuovi
lavori che sono in programma
Giovedì 6 a SPIAZZO ore 20,30 adorazione eucaristica

IL PROSSIMO BOLLETTINO QUINDICINALE COMPRENDERÀ

LE SETTIMANE DAL 16 AL 30 AGOSTO
chi desidera prenotare intenzioni per le S.Messe in ricordo dei propri cari, è pregato di
telefonare in ufficio parrocchiale entro giovedì 13 agosto, negli orari indicati. Grazie
merc. 12 agosto ore 16.00 – 19.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti e archivio)
giovedì 13 agosto ore 9.00-12.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti)
Per il momento non si concedono in uso le stanze parrocchiali.
e-mail : unitapastorale.valliona@gmail.com - BOLLETTINO IN RETE www.upvalliona.it

LA LETTURA DELL’ANTICO TESTAMENTO /1
Ordinariamente, nella santa Messa, il primo incontro con la
Parola di Dio ci è offerto dai libri dell’Antico Testamento, ai
quali appartiene il testo che viene proclamato come Prima lettura.
Questi libri formano la prima parte di una grande raccolta (73
libri) chiamata Bibbia (“i libri”). Noi crediamo che questi libri
sono ispirati da Dio e contengono la verità che ci salva.
All’origine di questi libri si trovano antichi racconti che tramandavano la storia del popolo
d’Israele, al quale Dio ha offerto la sua alleanza, le sue benedizioni e la promessa di
liberazione e di salvezza. Questi racconti vennero poi fissati nello scritto lungo un ampio
arco di tempo con forme, linguaggi e modalità differenti: narrazione di eventi, predicazione
dei profeti, riflessione religiosa, preghiera e canto, insegnamenti e comandamenti.
Tutto ciò ha contribuito a formare le tre grandi parti in cui ancora oggi è suddiviso l’Antico
Testamento: libri storici (narrazione), libri sapienziali (riflessione religiosa), libri profetici
(predicazione dei profeti). Questa raccolta di libri è chiamata Antico Testamento (da
preferire a Vecchio Testamento) non perché la sua lettura non abbia più valore per noi
cristiani, ma perché le promesse, le profezie e la nuova alleanza che essi annunciano
verranno realizzate nel Nuovo Testamento nella persona e nel Vangelo di Gesù.
I libri dell’Antico Testamento seguono passo passo la storia del popolo biblico, nella quale
Dio rivela il suo progetto di salvezza per tutta l’umanità. Non dobbiamo stupirci (o
scandalizzarci) nel modo in cui Dio è presentato in questi libri: re, pastore, guerriero, sposo,
giudice, forte in guerra e vittorioso sui nemici.
Infatti nell’Antico Testamento Dio parla al suoi popolo adattandosi al suo linguaggio e alla
sua mentalità, ma al tempo stesso lo educa e lo guida gradualmente a una comprensione più
pura della sua persona e del suo agire nella storia della salvezza.
Il Nuovo Testamento, come vedremo, aprirà tutti noi a questa comprensione di Dio.
(da “La Domenica” don Primo Gironi, ssp, biblista)

NOTIZIE DELLA COMUNITA' CIVILE:
Chiusura per ferie Biblioteca Val Liona
Grancona: dal 10 al 21 agosto - San Germano dei Berici: dall’1 al 31 agosto.

