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domeniche xviii e xix p. a. 
03 e 10 agosto 2014 

Il 17 luglio 2005 Papa Benedetto XVI, trovandosi in 

vacanza a Les Combes in Valle d'Aosta, spiegò che si-

gnificato avesse per lui il riposo estivo: «Nel mondo in 

cui viviamo - spiegò -, diventa quasi una necessità po-

tersi ritemprare nel corpo e nello spirito, specialmente 

per chi abita in città, dove le condizioni di vita, spesso 

frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla rifles-

sione e al distensivo contatto con la natura. Le vacanze 

sono, inoltre, giorni nei quali ci si può dedicare più a 

lungo alla preghiera, alla lettura e alla meditazione sui 

significati profondi della vita, nel contesto sereno della 

propria famiglia 

e dei propri cari. 

Il tempo delle 

vacanze offre 

opportunità uni-

che di sosta da-

vanti agli spetta-

coli suggestivi 

della natura, me-

raviglioso "libro" alla portata di tutti, grandi e piccini. 

A contatto con la natura, la persona ritrova la sua giusta 

dimensione, si riscopre creatura, piccola ma al tempo 

stesso unica, "capace di Dio" perché interiormente 

aperta all'Infinito. Sospinta dalla domanda di senso che 

le urge nel cuore, essa percepisce nel mondo circostan-

te l'impronta della bontà, della bellezza e della provvi-

denza divina e quasi naturalmente si apre alla lode e 

alla preghiera». Dunque le vacanze sono un momento 

per riscoprire Dio attraverso il contatto con la natura. 

Sono un momento per riscoprire Dio nella lettura, nella 

preghiera e, soprattutto nel silenzio. Il silenzio, spiegò 

ancora Benedetto XVI, è un raccoglimento che 

«dispone alla meditazione», «all'amore per la natura 

che fiorisce in ringraziamento a Dio». Solo col silenzio 

è possibile «più facilmente accogliere nel cuore la luce 

della Verità e praticarla nella libertà e nell'amore». 

      la mia comunità parrocchiale 

 

INIZIATIVA DI PREGHIERA PER LA TERRA SANTA 
 
 

Veglia per la Pace 
 
 

MADONNA DEL COVOLO, 6 AGOSTO, ORE 20.00 

Mercoledì 6 agosto, giorno della trasfigurazione, ci 

sarà una “Veglia di Preghiera” per la pace in Terra 

Santa animata da Suor Donatella Alessio, missionaria a 

Betlemme e originaria di Fellette. L’inizio sarà alle ore 

20.00 alla sorgente dei tre busi, per poi risalire verso 

il santuario o recitando il Rosario o facendo la Via Cru-

cis seguendo il percorso 

nel bosco. Giunti al san-

tuario, prima di chiudere la 

preghiera, sono previste 

delle testimonianze sulla 

situazione in Terra Santa 

fatte da Suor Donatella e 

da un rappresentante veneziano di Pax Christi. Suor 

Donatella fa la proposta perché sollecitata dal patriarca 

di Gerusalemme ad invitare i cristiani d’Italia a pregare 

per la pace in quella terra. 
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COSTO: € 32,00 
 

Comprensivo di  
viaggio in pulmann (€ 16) 
e ingresso al parco (€ 16) 

 
 

 

 

 

CENA A SACCO 
 

PRENOTAZIONI 
con la cedola da compilare  

e la quota 
 

da portare a don Manuel 
entro e non oltre 

VENERDÌ 8 AGOSTO 
2014 



 OFFERTE: nelle S. Messe di domenica 27 luglio € 380,00; 

per la nuova canonica € 7,00; da offerte per la stampa € 6,50; 

da 37 buste di S. Anna € 785,00; da sottoscrizione a premi di 

S. Anna e cena sociale € 3.385,00; da alpini per bollette ENEL 

campi sportivi (gen. - mag. 2014) € 920,00; da offerte spetta-

colo “Mago Merlino” € 100,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per i fiori a S. Anna € 60,00; per spesa sot-

toscrizione a premi, spiedo, vino, gelato, verdure, ecc… della 

cena sociale € 1.465,00. 

 FESTA DI S. ANNA: il ricavato della sottoscrizione a premi 

e della cena è stato di € 1.920,00. Grazie di cuore a tutta la 

popolazione che ha collaborato e partecipato! 

 RACCOLTA VIVERI: durante la domenica 10 agosto, si 

raccoglieranno i viveri non deperibili per le famiglie in diffi-

coltà della zona trevigiana del nostro vicariato. I viveri graditi 

sono: latte lunga conservazione; piselli; uova; riso; tonno; 

fagioli in scatola; caffè; zucchero; sale grosso e fino; marmel-

late; pasta; fette biscottate; olio; aceto; the solubile; sapone; 

dentifricio; farina; dolci; e quanto necessario per l’igiene per-

sonale. 

 PREMI S. ANNA: sono esposti in bacheca della Chiesa e al 

supermercato Fuga i numeri e i premi della sottoscrizione di S. 

Anna; ritirarli entro e non oltre il 10 Agosto in canonica. 

 CLIRT: il responsabile per la disdetta del canone RAI sarà 

presente solo fino a giovedì 7 agosto,  dalle ore 16.00 alle ore 

18.00 in patronato. 

 SERATA MATERASSI: si svolgerà, venerdì 5 settembre, ore 

20.30 in Centro Sociale una serata dei materassi che permet-

terà alla parrocchia di ricevere € 600,00 con la partecipazione 

di almeno 26 coppie. Spero che tutti possiate aiutare con la 

vostra presenza questa iniziativa! Grazie di cuore! 

 GRAZIE... di cuore a tutte le persone che hanno permesso la 

buona riuscita delle feste patronali: a chi ha curato la chiesa, i 

fiori, ai chierichetti, ai cantori, alla banda, a coloro che hanno 

allestito il tendone e hanno dato tempo ed energia per il 

servizio, a coloro che hanno addobbato le strade… in una soci-

età dove sempre di più ognuno pensa ai “fatti suoi” vedere che 

c’è tanta gente che si mette a servizio degli altri da molta 

speranza e consolazione… grazie di cuore a tutti! 

 
 
 

domenica xviii p. annum 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 3 AGOSTO 
Perdon d’Assisi, Indulgenza Plenaria 

ore 18.30 di sabato 2 agosto festiva: def. fam. Falconi 

e fam. Fiore– def. Celotto Gianni e fratelli– ann. Bo-

naldi Giovanni e Alessandra– def. Zuccolotto Angela 

e def. famiglia 

ore 8.00 in onore di Sant’Antonio (ord.) 

ore 10.00 pro populo– def. Campagnolo Stefano 

ore 11.15 S. Messa per i 100 anni di Camazzola Maria 

ore 18.30 per Alex e la sua conversione a Gesù 
 

LUNEDÌ 4 AGOSTO 
S. Giovanni Maria Vianney 

ore 8.30 in chiesa: anime del purgatorio (ordinata) 
 

MARTEDÌ 5 AGOSTO 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede– anime del 

purgatorio (ordinata)     

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 

ore 8.30 in chiesa: anime del purgatorio (ordinata) 
 

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 

ore 8.30 in chiesa: per la pace in medio oriente e per i 

cristiani perseguitati 
 

VENERDÌ 8 AGOSTO 
S. Domenico 

ore 8.30 in cimitero: def. Celotto Antonio Francesco 

SABATO 9 AGOSTO 
S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa 

ore 18.30 festiva: 48° ann. di Matrimonio di Piera e 

Paolo– def. Celotto Gianni e def. fam.– Signor Lidia e 

Angelo– per Alex e la sua fede 

altri avvisi 

 

VENERDÌ 15 AGOSTO 
Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo– def. Andriollo Costanza 

(Agnese) e Bordignon Aldo 

ore 18.30 per Alex e la sua conversione a Gesù 

SABATO 16 AGOSTO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e def. fam. Bo-

nato– def. Fabris Ciano 
 

DOMENICA 17 AGOSTO 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo– def. Don Giuseppe dalla Bona 

ore 18.30 def. Don Tiziano Cappellari 

 
 
 

domenica xix p. annum 
 
 
 
 

anno A - III settimana 
 

DOMENICA 10 AGOSTO 

ore 8.00 def. Don Tiziano Cappellari 

ore 10.00 pro populo – def. Dalla Rosa Marino e Zan 

Elvira– def. Fabris Ciano e def. famiglia 

ore 18.30 per Alex e la sua fede 
 

LUNEDÌ 11 AGOSTO 
S. Chiara 

ore 8.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

MARTEDÌ 12 AGOSTO 

ore 8.30 in chiesa: per tutti i malati     

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO 
S. Cassiano, martire 

ore 8.30 in chiesa: def. Brotto Clelia 
 

GIOVEDÌ 14 AGOSTO 
S. Massimiliano M. Kolbe 

ore 18.30 festiva: animata con trombe e organo dal 

“Quartetto G. Milani” def. Celotto Antonio Francesco 

pulizie della chiesa 
 

 

GIOVEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 13 AGOSTO  

ORE 20.00 
grazie per la disponibilità… 


