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PER RIFLETTERE
Gesù disse ai suoi discepoli: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra”; meno 

male. Adesso tocca a noi alimentare questo fuoco. Il fuoco è simbolo di distruzione e 
morte, ma è anche una cosa buona, perché illumina, scalda, è energia, vitalità e vita.

Il fuoco è negativo se porta divisioni e morte, se tende a distruggere la vita, la 
vitalità, la voglia di fare, se tende ad impaurirci di tutto, a farci diventare apatici, 
pessimisti e paralizzati.

Gesù combatte questo fuoco. Vuole ridarci fede, speranza e carità; ridandoci la 
forza di reagire ogni volta che il male prova a scoraggiarci. È il fuoco della carità, 
ma ha un prezzo, ecco perché poi dice: “C’è un battesimo che devo ricevere; e come 
sono angosciato, fi nché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare la pace 
sulla terra? No, vi dico, ma la divisione.” Il battesimo è la passione. La divisione che 
Gesù porta è quella che nasce quando fa proposte serie, impegnative, che vengono a 
turbare la nostra pace e tranquillità.

Essere cristiani signifi ca rinunciare al Dio trascendente, lontano e comodo, a favore 
di un nuovo Dio che è il Padre nostro e che c’invita a comportarci da fi gli e fratelli.

Quando queste belle parole si concretizzano in una scelta di vita, apriti cielo. 
Per esempio: cosa succede in casa se un fi glio o una fi glia decidono di entrare in 
convento, o di dedicare un anno al volontariato? Che cosa succede se qualcuno parla 
d’accoglienza, di misericordia, di perdono, di doni? Che cosa succede quando il 
vangelo propone una scelta che va contro corrente?

Siamo tutti buoni cristiani, ma sentire dentro di sé un fuoco accendersi ogni volta 
che si vede un’ingiustizia è più cristiano ancora. Ecco perché Gesù conclude dicendo: 
“Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”.

Ripeto, ora tocca a noi fare scelte che portino il fuoco nel nostro quotidiano, con 
scelte evangeliche, partendo dai bisogni che vediamo intorno a noi e domandandoci: 
cosa farebbe Gesù oggi qui? (P. Devreux).



AVVISI
- 1. Domani, solennità dell’Assunzione in cielo della Beata Vergine Maria, le SS. 
Messe avranno orario festivo, iniziando da questa sera.
- 2. Sempre domani alle ore 15.00, nei cortili dell’Oratorio, si tiene la tradizionale 
anguriata a cura dell’Azione Cattolica. Tutti sono invitati.
- 3. Le Suore del Collegio Immacolata organizzano nei mesi da settembre a 
maggio dei Corsi gratuiti di Italiano per Migranti. Le iscrizioni si ricevono al 
Collegio dal giorno 16 agosto, presentando un documento di identità e una foto 
tessera. Costo annuale del Corso € 7,00.
- 4. Auguriamo a tutti buone ferie e a quanti restano in paese, giornate serene. 
Invitiamo a non dimenticarci del Signore e a leggere la Evangelii Gaudium (la gioia 
del Vangelo) per prepararci al nuovo anno pastorale.
- 5. Il Centro di Ascolto  rimane chiuso sabato 20 e 27 agosto. Riprende il 3 
settembre 2016.
- 6. È in programma dal 29 settembre al 6 ottobre prossimi un pellegrinaggio 
diocesano in Tunisia, anticamente terra di grandi santi come Cipriano, Agostino e 
altri. Chi fosse interessato può dare un’occhiata in bacheca e richiedere il depliant 
in canonica.
CI HA LASCIATO.
Bolzan Letizia in Citron, il 7 agosto 2016.
Ai familairi tutti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la 
nostra preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.
OFFERTE PERVENUTE
- da NN. pe le Opere Parrocchiali: €  10,00 – 10,00 – 10,00 – 40,00
- da benedizione di un bar: € 50,00
- da benedizione di una casa: € 50,00
- in occasione del funerale di Zava Gianfranco: da sottoscrizione: € 54,70 devolute 
alle Opere Parrocchiali
- in occasione del funerale di Bolzan Letizia: da sottoscrizione: € 47,53 devolute 
alle Opere Parrocchiali
- da funerale: € 70,00
Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli off erenti per la loro generosità e 
sensibilità per le necessità della Comunità. Assicuriamo la nostra preghiera 
per loro e per le loro famiglie. Il Signore li ricompensi con larghe benedizioni.
RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Tutte le sere alle ore 
18.30 il canto del Vespro e a seguire alle ore 19.00 la S. Messa. Saranno trasmessi 
anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra 



radio è UHF 863 – 865.
DALLA ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LAETITIA”

80. Il matrimonio è in primo luogo una «intima comunità di vita e di amore 
coniugale» che costituisce un bene per gli stessi sposi, e la sessualità «è ordinata 
all’amore coniugale dell’uomo e della donna». Perciò anche «i coniugi ai quali Dio 
non ha concesso di avere fi gli, possono nondimeno avere una vita coniugale piena di 
senso, umanamente e cristianamente». Ciò nonostante, questa unione è ordinata alla 
generazione «per la sua stessa natura». Il bambino che nasce «non viene ad aggiungersi 
dall’esterno al reciproco amore degli sposi; sboccia al cuore stesso del loro mutuo 
dono, di cui è frutto e compimento». Non giunge come alla fi ne di un processo, ma 
invece è presente dall’inizio del loro amore come una caratteristica essenziale che non 
può venire negata senza mutilare lo stesso amore. Fin dall’inizio l’amore rifi uta ogni 
impulso di chiudersi in sé stesso e si apre a una fecondità che lo prolunga oltre la sua 
propria esistenza. Dunque nessun atto genitale degli sposi può negare questo signifi cato, 
benché per diverse ragioni non sempre possa di fatto generare una nuova vita.

81. Il fi glio chiede di nascere da un tale amore e non in qualsiasi modo, dal momento 
che egli «non è qualcosa di dovuto ma un dono», che è «il frutto dello specifi co atto 
dell’amore coniugale dei suoi genitori». Perché «secondo l’ordine della creazione 
l’amore coniugale tra un uomo e una donna e la trasmissione della vita sono ordinati 
l’uno all’altra (cfr Gen 1,27-28). In questo modo il Creatore ha reso partecipi l’uomo 
e la donna dell’opera della sua creazione e li ha contemporaneamente resi strumenti 
del suo amore, affi  dando alla loro responsabilità il futuro dell’umanità attraverso la 
trasmissione della vita umana». 

82. I Padri sinodali hanno aff ermato che «non è diffi  cile constatare il diff ondersi di 
una mentalità che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione 
individuale o di coppia». L’insegnamento della Chiesa «aiuta a vivere in maniera 
armoniosa e consapevole la comunione tra i coniugi, in tutte le sue dimensioni, insieme 
alla responsabilità generativa. Va riscoperto il messaggio dell’Enciclica Humanae 
vitae di Paolo VI, che sottolinea il bisogno di rispettare la dignità della persona nella 
valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità […] La scelta dell’adozione e 
dell’affi  do esprime una particolare fecondità dell’esperienza coniugale». Con particolare 
gratitudine, la Chiesa «sostiene le famiglie che accolgono, educano e circondano del 
loro aff etto i fi gli diversamente abili».



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 14 agosto

Domenica 20^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  deff . Chinellato Virgineo ann. e 
Bet Maria – deff . Tomasella Domenico ann. 
e Gaiotti Angela – deff . Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – deff . Segatto Walter, Luigi 
e Gianpietro – def.o Dal Pos Diego (ordin. 
da quattro amiche della mamma) – per le 
Anime del Purgatorio – def.a Lot Stefania – in 
occasione del 44° anniversario di matrimonio 
di due sposi
ore 10,30  per la Comunità – def.o Saccon Elio
ore 19,00  def.o De Luca Angelo ann. – def.a 
Marenghi Lina – def.a Fava Pierina – def.o 
Mognol  Angelo – def. a Clara – deff . Gandin 
Antonietta e Marcon Giovanni - def.a Bolzan 
Letizia g. 8°

Lunedì 15 agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria

ore  8,00  deff . Scopel Quinto ann. e Papa 
Giulia – def.a Barbaresco Assunta ann. – deff . 
Bet Marcella e Breda Giuseppe – def.o Sanson 
Gino – def.o Dal Pos Diego – deff . Campeol 
Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile 
e Romeo – per le Anime del Purgatorio – deff . 
fam. Zamuner e Muzzolon – deff . Casagrande 
Checchin Assunta e familiari
ore 10,30  per la Comunità – per Famiglia 
Gallo Antonio – def.o Sanson Domenico – deff . 
di Maria Cettolin
ore 19,00  def.a Sommariva Elide Maria (ordin. 
dai cognati) – def.o don Attilio Pradelle

Martedì 16 agosto
San Rocco, patrono secondario della Diocesi
ore 19,00  def.a Giandon Maria – def.o Amadio 
Beniamino (ordin. da persona amica) – deff . 
Famiglia Mazzer Antonio – deff . Famiglia 
Ghirardi Antonio e Maria

Mercoledì 17 agosto
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I: def.o Dal Bo Sergio
ore 19,00  def.o Donadel Antonio ann. – def.o 

Mons. Bruno Pizzato – per deff . Parenti e 
Amici della Famiglia Tolin e Camerin – 
deff . Sanson Antonio, Luigia e fi gli – def.o 
Vignotto Guerino – deff . Benedetti Angelo, 
Cesare, Emma e Mazzer Luigina – def.o Dal 
Bo Gimo g. 30° - in ringraziamento per il 93° 
compleanno di una bisnonna

Giovedì 18 agosto
ore 19,00  deff . Bellena Caterina ann. e Sonego 
Benito – deff . Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – def.a De Negri Francesca (ordin. da 
Mario e Rosetta) – def.o Perin Antonio (ordin. 
da parenti) – def.o Camerin Giancarlo

Venerdì 19 agosto
ore 19,00  deff . De Martin Antonio, genitori 
e deff . Famiglia Spessotto (ordin. da Irene) 
– deff . Benedetti Augusta e Mazzer Marino – 
def.o Cisotto Graziano

Sabato 20 agosto
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa

ore 19,00  def.o Carlet Adriano ann. – deff . Dal 
Cin Domenico ann. e Vittoria – deff . Baggio 
Lina ann. e Sperandio Giuseppe – def.a Dalla 
Pace Irma Ada – def.o Zago Renzo – deff . Dal 
Pos Maria e Breda Luigi – deff . Gandin Arturo 
e Casetta Regina

Domenica 21 agosto
Domenica 21^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Dal Pos Diego (ordin. da 
quattro amiche della mamma)
ore10,30  per la Comunità – deff . Poser Berto 
e Rosa – def.o Perin Alberto – def.a Vettoretti 
Angela – deff . Sanson Vania e Bottan Nelda
ore 19,00  def.o Soneghet Eddy (ordin. da 
persona amica) – def.a Dal Pos Oneglia – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti – def.a 
Brunetta Alba


