
Per comunicazioni scrivere a luca.pecos@gmail.com oppure rivolgersi a Don Paolo  

APPELLO  CARITAS  PARROCCHIALE 
A ualmente s amo sostenendo 4 famiglie in 
difficoltà, due delle quali appena inserite nel 
piano di aiuto. Nonostante l’arrivo di generi 
alimentari da parte della Croce Rossa e di altri 
benefa ori, necessitano vari prodo : la e, 
olio, scatolame (piselli, fagioli, tonno, passata) 
e prodo  per l’igiene personale e della casa. 
Ringraziamo tu a la comunità per la sensibili-
tà e la generosità sempre dimostrate. 
GRAZIE!!! 

FESTA  DELLA  TERZA ETA’ 
Domenica 25 se embre, festa dei San  
Cosma e Damiano, patroni della nostra 
parrocchia, tu a la comunità si unirà agli 
anziani che sono invita  a far festa insie-
me, partecipando alla S. Messa delle ore 
11.00 e al pranzo presso la Sala S. Giu-
seppe. 
Seguiranno informazioni più de agliate 
ed un invito personale. 

NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Di solito, la Chiesa celebra come giorno natalizio di un santo quello del-
la morte, ossia la sua nascita al cielo. 
Nel IV° secolo, si cominciò infatti a celebrare oltre alla nascita terrena di 
Gesù anche quella del Battista : queste nascite sono narrate dal Vangelo. 
Il Vangelo tace sulla nascita di Maria, la quale viene festeggiata però sin 
dall'età patristica. 

Da Gerusalemme a Bisanzio 
L'origine della commemorazione liturgica della Natività di Maria è legata alla chiesa 
edificata nel V secolo a Gerusalemme, nelle vicinanze della piscina probatica, luogo 
in cui la tradizione sosteneva esserci stata la casa di Gioacchino ed Anna, [genitori di 
Maria ]. Dal VI secolo la Natività di Maria fu festeggiata anche a Bisanzio. 
La data dell'8 settembre sembra der ivare dal giorno della dedicazione di quella 
primitiva chiesa, senza tuttavia escludere che la memoria natalizia di Maria, aurora 
del tempo della salvezza, sia stata posta all'inizio di settembre, in quanto è il mese che 
apre l'Anno liturgico bizantino. 
In Occidente, la festa dell'8 settembre fu accolta dalla Chiesa di Roma nel corso 
del VII secolo, ultima delle quattro feste mariane di provenienza orientale. Anch'essa 
fu arricchita da papa Sergio I della processione che si concludeva con l'Eucaristia nel-
la basilica di Santa Maria Maggiore. Diffusa in tutta Europa con l'espansione della 
liturgia romana, divenne una festa molto sentita. 
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28 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 2016 

MESSAGGIO DA CRACOVIA  
Papa Francesco ci racconta il suo viaggio apostolico in Polonia. Raccogliamo 
alcuni spun . Alcuni di noi erano presen .  
L’occasione del Viaggio è stata la Giornata Mondiale della Gioventù, a 25 
anni da quella storica celebrata a Chęstochova poco dopo la caduta della 
“cor na di ferro”. In ques  25 anni è cambiata la Polonia, è cambiata l’Euro-
pa ed è cambiato il mondo, e questa GMG è diventata un segno profe co per 
la Polonia, per l’Europa e per il mondo. La nuova generazione di giovani, ere-
di e con nuatori del pellegrinaggio iniziato da san Giovanni Paolo II, hanno 
dato la risposta alla sfida dell’oggi, hanno dato il segno di speranza, e questo 
segno si chiama fraternità. Perché, proprio in questo mondo in guerra, ci 
vuole fraternità, ci vuole vicinanza, ci vuole dialogo, ci vuole amicizia. E que-
sto è il segno della speranza: quando c’è fraternità. I giovani ancora una vol-
ta hanno risposto all’appello: sono venu  da tu o il mondo, una festa di co-
lori, di vol  diversi, di lingue, di storie diverse. Io non so come fanno: parlano 
lingue diverse, ma riescono a capirsi! E perché? Perché hanno questa volontà 
di andare insieme, di fare pon , di fraternità. Sono venu  anche con le loro 
ferite, con i loro interroga vi, ma sopra u o con la gioia di incontrarsi; e 
ancora una volta hanno formato un mosaico di fraternità. Un’immagine em-
blema ca delle Giornate Mondiali della Gioventù è la distesa mul colore di 
bandiere sventolate dai giovani: in effe , alla GMG, le bandiere delle nazioni 
diventano più belle, per così dire “si purificano”, e anche bandiere di nazioni 
in confli o tra loro sventolano vicine. E questo è bello! I giovani del mondo 
hanno accolto il messaggio della Misericordia, per portarlo dappertu o 
nelle opere spirituali e corporali. Ringrazio tu  i giovani che sono venu  a 
Cracovia! E ringrazio quelli che si sono uni  a noi da ogni parte della Terra! Il 
dono che avete ricevuto diven  risposta quo diana alla chiamata del Signo-
re.  



Sabato 27 Ore 19.00  
Santa Monica  
Domenica 28 Ore 09.30 Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi e Teresa –  

Famiglia Zuin, Famiglia Morbiato    XXII Domenica del T.O  
Lunedì 29 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martirio di S. Giovanni Battista 
Martedì 30 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì 1 Ore 18.00 S. Messa per le Anime   
Venerdì 2 Ore 18.00  S. Messa per le Anime  
Sabato 3 Ore 19.00 Def.ti    Nalotto Nicola e Tiziana – Flora, Pietro, 

Angelo (anniv.), Francesco, Famiglie Gomiero e 
Marini 

San Gregorio Magno, papa 

Domenica 4 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00  

Def.ti    Cusinato Mario – Piovan Ines, Alber-
to,Renzo 
 
S. Messa per la comunità  

XXIII Domenica 
del T.O  

Lunedì 5 Ore 18.00 S. Messa per le anime del purgatorio  
Martedì 6 Ore 18.00 S. Messa per le Anime    
Giovedì 8 Ore 18.00 Def.to   Giovanni   

Natività della B. V. Maria 
Venerdì 9 Ore 18.00  S. Messa per le Anime  
Sabato 10 Ore 19.00  S. Messa per la comunità  
Domenica 11 Ore 09.30 

 
 
 
 
Ore 11.00  

Def.ti    Bandiera Dario, Corinna, Italia – Martin 
Lino e Familiari – Famiglia Zanin - Zilio Damia-
no, Forasacco Narciso e Cecilia – Suman Adria-
no, Cusin Monica  
 
S. Messa per la comunità  

XXIV Domenica 
del T.O  

 Def.to  Basso Ettore   

Dopo la pausa es va, a par re da domenica 4 se embre riprende la messa domenicale 
delle ore 11.  

La preghiera espressa da papa Francesco per quan  sono sta  colpi  dal sisma. Possia-
mo condividerla, diffonderla, recitarla: 
«Vi chiedo di unirvi a me nella preghiera, affinché il Signore Gesù, che si è sempre 
commosso dinanzi al dolore umano, consoli ques  cuori addolora  e doni loro la pa-
ce per l’intercessione della Beata Vergine Maria». 

Domenica  28 Ore 09.30 
Ore 15.00 

INIZIO GREST 
MATRIMONIO DI MARCO SCARMIN E MONICA CAMPADELLO. LI ACCOM-
PAGNIAMO CON LA NOSTRA PREGHIERA E IL NOSTRO AFFETTO. 

Domenica 4 Ore 11.00 BATTESIMI DI BETTIN DAMIANO DI MATTEO E LAURA CAVESTRO , BAN-
DIERA SOFIA DI MATTIA E COPPO VALENTINA , DANIELI GINEVRA DI 
DIMITRI E CARRARO VANIA , TRIBUIO GINA MARCELA DI MATTEO E 
CONTRI ELISA  

Martedì 6 Ore 21.00 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE (A VILLAFRANCA IN SANTUARIO)  

Giovedì 8 Ore 21.00 GENITORI, PADRINI E MADRINE ANCHE SPIRITUALI IN PREPARAZIONE 
ALLA CRESIMA (IN CHIESA)  

Domenica 11 Ore 9.30 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA CONFERMAZIONE DA PARTE 
DEI CRESIMANDI  

GREST 2016 
Inizia questa se mana Il GREST (dal 28 Agosto al 4 Se embre), per tu  i ragazzi 

delle elementari e medie. 
Ricordiamo: 

Domenica 28 agosto apertura con la S. Messa delle 9.30 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì gli orari sono: 8.30-12.30 e 15-17 (con P  

per chi lo ha richiesto) 
Mercoledì: Gita tu o giorno al parco acqua co “Aquaestate” 
Sabato: ma na 8.30-12.30 e alla sera (serata finale) 
Domenica 4 se embre chiusura con la S. Messa delle 9.30 

Per informazioni: Giorgia 3441267040 

L  C  (18 ) 
 

La Cresima quest’anno viene anticipata all’inizio della terza media, condividendo 
una scelta di Unità Pastorale. Pertanto domenica 18 settembre, alle ore 11, i ragaz-
zi di Terza Media celebreranno la Confermazione. Ci prepariamo ad invocare la 
terza Persona della Trinità, perché ci coinvolge tutti come comunità cristiana. 
Ringraziamo i Padrini e le Madrine spirituali che si sono impegnati a seguire i 
ragazzi in questo loro tempo così delicato. Ne ricordiamo la funzione: 

 Sostenere il/la cresimando/a in quest’ultimo tratto della sua preparazione alla Cresi-
ma 

 Partecipare insieme alla vita della comunità 
 Pregare ogni giorno per lui/lei 
 Valorizzare quanto di buono c’è nel giovane: è un dono di Dio da “impegnare”  e 

non da tenere per sé 
 Aiutarlo/a a proseguire il cammino in parrocchia, attraverso i sacramenti dell’Eucari-

stia domenicale, il Gruppo 14enni, il camposcuola, il Grest, la vita del Patronato… 
(almeno qualcuno di essi) 

 Affidare a Dio la vita di questi ragazzi, perché il Signore doni loro la gioia nel cuore 
e la lucentezza negli occhi 


