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Domenica 4 agosto 2019 XVIII t.o.
Domenica 11 agosto 2019 XIX t.o.
Giovedì 15 agosto solennità ASSUNZIONE

QUESTO BOLLETTINO È QUINDICINALE
DOMENICA 4 agosto: LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 12, 13-21
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito
giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita
non dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove
mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”.
Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai
preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».

DOMENICA 11 agosto LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 12,35-40
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette
ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro
padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli
aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte prima
dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa.
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

GIOVEDÌ 15 agosto ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
LA PAROLA dal Vangelo secondo Luca 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

S. MESSE dal 4 all’ 18 agosto attenzione ai cambiamenti di luogo e orario
DOMENICA 4 agosto
XVIII del tempo ordinario

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA
ore 11.15 ZOVENCEDO

Qo 1,2;2,21-23; Col 5.9-11; Lc 12,13-21

LUNEDÌ 5 ore 19,00 VILLA ann Mainente Longino – ann Ferrian Rizzerio(bepi)e
def Famiglia – ann Luciana Visentin e def Famiglia Ferrian – Franchetto Angelo e Peotta
Giuseppina
MARTEDÌ 6 ore 7,30 CAMPOLONGO

Trasfigurazione del Signore

MERCOLEDÌ 7 ore 19,00 S.GERMANO

san Gaetano Thiene
7° Cavallin Franco - ann def Ceolato Angelo,Gustavo e familiari - Trestini Romildo e famiglia,
famiglia Bisongin, ann Lucarini Renato, Silvano e Helga

GIOVEDÌ 8 ore 19,00 SPIAZZO ann Peloso Giovanni, Oreste, Vittorina, Giuseppina,
Giovanna e Nicola – ann Ularetti Giorgio e Ularetti Giovanni – Manuel Cogo (conmpleanno) e
def Famiglia Cogo – Pirollo Giuseppe e Pasqualotto Nella

VENERDÌ 9 ore 19,00 GRANCONA

S.Teresa della Croce, patrona d’Europa

ann Tramarin Rosamaria, Soldà Margherita e Romano – ann Casalin Giordano, Silvano e famiglia
–ann Nanfioli Mario, Ernesto, Frison Elena e Marchioro Bruno – Sommaggio Giuseppina – Negro
Giuseppe e Costa Virginia – Etenli Gaetano, Angela, Quinto e def famiglia 7° fanton Rosina (Garbagnate - Milano)

SABATO 10 ore 19.00 VILLA
S.LORENZO
Partenza della processione verso l'Oratorio S.Lorenzo (Cesola)
all’arrivo S.Messa festiva
DOMENICA 11 agosto
XIX del tempo ordinario

Sap 18,6-9; Eb11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.15

CAMPOLONGO
GRANCONA
ZOVENCEDO

LUNEDÌ 12 ore 20.00 Oratorio S.Lorenzo (Cesola) ann Menoncin Roberto
MARTEDÌ 13 ore 7,30 CAMPOLONGO
MERCOLEDÌ 14 ore 19.00 S.GERMANO festiva

GIOVEDÌ 15

S.M. Kolbe

ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA

ore 8.00 partenza della processione dalla Cesola; all’arrivo a Villa S.Messa
- ore 10.30 SPIAZZO
- ore 11.15 ZOVENCEDO
VENERDI 16 ore 19,00 GRANCONA – 7° Cervellin Clara - ann Sommaggio Guerrino
e Graser Adamina, Zambotto Alfredo e Morin Genoveffa

SABATO 17 ore 19,00 SPIAZZO festiva
DOMENICA 18 agosto
XX del tempo ordinario

Ger 38,4-6.8-10; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

ore 8.30 San GERMANO
ore 10.30 agli ARCISI
ore 11.15 ZOVENCEDO

PROCESSIONE DELL’ASSUNTA VILLA-CESOLA
10-15 agosto
L'Unità Pastorale invita tutti i fedeli della Val Liona a ciondividere la festa di San
Lorenzo, patrono della Cesola e la solennità della Beata Vergine Maria Assunta.
Preghiamo Maria per la nostra Unità Pastorale,
invochiamola perchè ci aiuti nel cammino di fede e di unità.
Programma:

SABATO 10 agosto, SAN LORENZO
ore 19.00 partenza della processione dalla Chiesa di Villa verso la Cesola;
all'arrivo S.Messa festiva presso l'oratorio
Lunedì 12 agosto ore 20.00 S.Messa presso l'oratorio della Cesola (non c'è Messa a Villa)
Martedì 13 e mercoledì 14, ore 20.30 Recita del S.Rosario alla Cesola
GIOVEDI 15 agosto ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
ore 8.00 partenza della processione dalla Cesola verso Villa,
all'arrivo a Villa solenne celebrazione della S.Messa
Attenzione: sabato sera 10 e giovedì mattina 15 agosto tutti i giovani dai 18 anni in su, di
tutta l'Unità Pastorale, sono invitati per il trasporto della statua della Madonna: siete attesi
10 minuti prima della partenza per organizzare. Grazie.

ATTENZIONE:
Il prossimo bollettino sarà pubblicato domenica 18 agosto e comprenderà le settimane

dal 18 agosto al 1° settembre compreso.
Invitiamo quanti desiderano prenotare intenzioni per le S.Messe o dare avvisi da
pubblicare, di inviare una e-mail oppure telefonare in ufficio o rivolgersi ai sacrestani,

ENTRO GIOVEDÌ 16 agosto
il nostro bollettino è in rete: www.upvalliona.it e si riceve anche sul cellulare
L’ufficio parrocchiale e l’archivio rimangono chiusi il 7 e 8 agosto
Durante il periodo estivo può essere che qualche famiglia non riceva il bollettino a
casa. Ricordiamo che alcune copie sono disponibili nelle apposite cassettine
alle porte delle sacrestie in tutte le chiese.

Avvisi delle comunità
Martedì 13 e
Mercoledì 14

CESOLA

20,30

Recita del S.Rosario

Notizie della comunità civile
La Pro Val Liona invita tutti i volontari del “Triduo”
Lunedì 5 agosto alle ore 21,00 presso la sede dell’Associazione.

LE ORIGINI DELLA PROCESSIONE DELL'ASSUNTA ALLA CESOLA
Una antica processione a Villa del Ferro tra San Martino San Lorenzo e l'Assunta

Fra le fazioni civili di Villa del Ferro e il suo capoluogo, nel corso dei secoli si sa che
non è scorso buon sangue. Anche tra la parrocchie ci sono state questioni legate
però alla fede del popolo, dispute che si sono risolte benevolmente. Fino dopo la
metà del secolo scorso i ragazzi di S. Germano andavano volentieri alla sagra
dell'Assunta di Villa, varcando temerai i confini di quella parrocchia, presidiati da
bande di ragazzotti in difesa di angurie e ragazze da moroso.
Quella sagra si sviluppò dopo il 1950 con la proclamazione del Dogma dell'Assunta
relegando la festa del patrono S. Martino (11 novembre) a sola celebrazione
religiosa. Ma calendario vuole che a ridosso dell'Assunta si celebri anche il patrono
della Cesola di S. Lorenzo (10 agosto) e questa concentrazione di ricorrenze
richiese qualche aggiustamento anche in tempi moderni. Vediamo cosa scrisse nel
Registro Cronistorico, don Girolamo Caime, Arciprete dal 1821 .
"La Solenità di S. Lorenzo si celebra nella Domenica infra Octava. Si fa questa più
solenne e clamorosa di quella di S.Martino, a motivo che in questa stagione le
persone possono più girare con vie buone, e sempre si praticò così. Anzi io ho
ottenuto da Roma un Privilegio di poter anco in Domenica infra octava cantar
Messa propria di Detto Santo". E ancora:
"La prima Domenica di Giugno, deve annualmente (dicesi per antico voto, ma io
non ho trovato nessuna memoria, ne in ciò sono eguali di parere quelli a cui ho fatto
richiesta) alla Mattina Cantar Messa all'Altar di Maria Vergine e al dopo pranzo, con
l'Immagine della Medesima in Processione deve portarsi alla chiesa sussidiaria di
San Lorenzo in Monte, col canto delle litanie di Maria Vergine. La processione parte
da questa chiesa e per l'Adegora (scolo Degora) si dirige verso la ruv. (ruvida?)
Chiesa si San Lorenzo e al ritorno discende dal monte per la parte della strada
Comune. Anco in questa le Donne van davanti. E' uso antico che l'Arciprete a quei
Giovani da maritare o Regazze, che portano la B.V. di dargli un rinfresco, cioè
Insalata con Carne o rosto, pane e vino: così al Massaro ed a un Campanaro".
Ricordi e spunti dall'archivio dell'U.P.V.L. 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)

