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14-21 Agosto 2022
DOMENICA 14 agosto

XX del tempo ordinario. La Messa serale di domenica (ore 19) ha valore
per la Solennità di Maria Assunta in cielo

Lunedì 15
Solennità dell!Assunzione di Maria
Martedì 16
S. Rocco pellegrino
DOMENICA 21 agosto XXI del tempo ordinario
La Messa delle ore 9,30 sarà presieduta da don Paul, tornato dal Togo
per un breve periodo. Ore 12 Battesimo di Angelo Osamudiamen
Otokite e Felicia Eloghosa Otokite
•
Il lavoro per la nuova centrale termica della parrocchia è stato affidato alla Ditta BERTANI, di
Pescantina. La spesa totale ammonta a 98.578,00 incluso l’accesso al bonus riqualificazione energetica.
Un segno di solidarietà fraterna per far fronte al costo saranno i “prestiti senza interessi da parte dei
fedeli”. Confidiamo nella provvidenza
•
In marzo si sta pensando a un pellegrinaggio in Terra Santa, organizzato insieme ad altre
parrocchie. Chi fosse interessato, lo segnali al parroco
•
Segreteria della canonica è aperta al mattino dalle 9 alle 12

A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Santa Maria, piena della Presenza di Dio,
durante i giorni della tua vita accettasti
con tutta umiltà la volontà del Padre,
e il Maligno mai fu capace di imbrogliarti con le sue confusioni.
Già insieme a tuo Figlio intercedesti per le nostre difficoltà
e con tutta semplicità e pazienza ci desti un esempio
di come dipanare la matassa delle nostre vite.
E rimanendo per sempre come Madre Nostra
poni in ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono al Signore.
Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
tu che con cuore materno sciogli i nodi che stringono la nostra vita,
ti chiediamo di ricevere nelle tue mani... (dire la grazia che si desidera)
e che ci liberi dai legacci e dalle confusioni
con cui ci tormenta colui che è nostro nemico.
Per tua grazia, per tua intercessione,
con il tuo esempio liberaci da ogni male,
Signora nostra, e sciogli i nodi
che impediscono di unirci a Dio affinché,
liberi da ogni confusione ed errore,
possiamo incontrarlo in tutte le cose,
possiamo tenere riposti in lui i nostri cuori
e possiamo servirlo sempre nei nostri fratelli. Amen
(Con imprimatur di mons. Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires)

INTENZIONI DELLE MESSE

Domenica 14 agosto
Messe ore 8- 9,30-11-19

per la Parrocchia – pro populo
Defunto Renato Micheletto
Defunto Attilio Zanoni

Lunedì 15 agosto
Messa ore 8

Defunto Alberto Mantovanelli
Defunti Fam Braga Ferrante-Girelli
Defunti Fermo e Luigia
Defunti Maria Assunta,Primo e Novella

Martedì 16 agosto
Messa ore 8

Defunto Giuseppe Spada
Secondo intenzione offerente
Fam Vedovi
Fam Desto Tinazzi

Mercoledì 17 agosto
Messe ore 8

Defunto Giovanni Fadini
Defunti Meneghelli Renzo e Angelina Stegagno

Giovedì 18 agosto
Messe ore 8

Defunta Maria Spada (trigesimo)
Defunto Salvatore Cori

Venerdì 19 agosto
Messa ore 8

Defunti Arturo-Teresa Luciana Giovanni Castioni
Defunti Ernesto e Rosi

Sabato 20 agosto
Messe ore 8-18

ore 8:Defunta Sandra
Defunti Angelina Isolani e Duilio Danieli
Ore 18 Defunto Mario Zocca

Domenica 21 agosto
Messe ore 8-9,30-11-19

per la Parrocchia – pro populo
Defunti Maria Pernigotto e Dino Furlan
Defunto Salvatore Cori

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 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».

