
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
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Vangelo di Luca 1,39-56

Come Maria mettiamoci in viaggio verso la mon-
tagna per raggiungere in fretta ciò che la Parola 
di Dio ci ha indicato come spazio di esistenza. 
In fretta Maria va da Elisabetta. Il progetto di 
Dio prevede diverse presenze concomitanti. Chi 
è incaricato di compiere una parte del progetto 
sa che altri sono chiamati a lavorare allo stesso 
progetto. Maria va in fretta. Non si ferma su se 
stessa, su ciò che ha ricevuto lei, ma va là dove 
qualcuno può aver bisogno di lei. Due donne, 
depositarie di una maternità straordinaria, che 
custodiscono in segreto i segreti del Re! La voce 
di Maria nella casa di Elisabetta fa sussultare il 
bambino nel grembo, ed allora lo Spirito riempie 
quel grembo di esperienza nuova:  “Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? Ecco, appena la voce 
del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bam-
bino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento 
delle parole del Signore”. Non c›è bisogno di 
raccontare, di spiegare... dove lo Spirito passa 
con il suo soffio toglie il velo del non conosciuto. 
E non è più possibile tacere allora ciò che fa di noi 
persone meravigliose: “L’anima mia magnifi-
ca il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in 

me l’Onnipotente e Santo è il suo nome...” La 
propria vita diventa come il rotolo spiegato di 
un progetto di amore, un’occasione per narrare 
le meraviglie dell’Onnipotente e per leggere nel 
proprio essere “servi” la beatitudine di chi porta 
con sé il Verbo. Maria condivide con Elisabetta 
l’attesa: tre mesi di stupore e di vita che cresce... 
Poteva una donna come questa vedere la corru-
zione della carne? Tutto di lei era santo. Creatura 
unica, nuova Eva, redenta prima ancora di nasce-
re perché parlasse all’uomo di se stesso in ver-
sione “integrale”... Oggi la celebriamo assunta in 
cielo. La tenda del Verbo è stata smontata dai lidi 
terreni per essere stesa nei pascoli eterni! Nel 
nostro OGGI lasciamoci portare in cielo, quan-
do i nostri occhi non vedono che terra, lascia-
moci portare in alto, là dove lo sguardo diventa 
trasparente e la vita ritrova il suo splendore. 
Auguri di bellezza nella distensione dell’essere 
un pugnetto di creta scolpito dallo Spirito. (Mo-
nastero Janua Coeli)

per riflettere



 

1. Oggi, alle ore 16.00, l’Azione Cattolica propone, nel parco dell’Oratorio, l’annuale angu-
riata. Tutti possono partecipare.

2. Ringraziamo il Signore per il buon esito del pellegrinaggio dei nostri giovani ad Assi-
si. Sono stati momenti di grazia e di fraterna condivisione di una bella esperienza. Grazie a don Lorenzo 
che l’ha organizzato.

3. Anche questa settimana ricorrono alcune particolari feste e memorie di santi: santa 
san Rocco, patrono secondario della diocesi; san Bernardo, abate e dottore della Chiesa; 
san Pio X, il papa di Riese, quindi della nostra terra trivigiana. Memorie che invitano ad invocarli e a 
imitarli. 

4. Nei giorni 22, 23, 24, 25, si tiene a Rimini il Meeting 2021. Tema: “Il coraggio di dire 
IO”. In parrocchia ci sarà la possibilità di seguirne alcuni argomenti. L’incontro, nella 
Sala Teatro parrocchiale nei giorni 22.23.24 alle ore 20,15 e il 25 alle ore 20,45. Tutti possono par-
tecipare e sono invitati.

5. La sezione  UNITALSI  del Triveneto, in linea con le indicazioni nazionali 
6. dell’associazione, organizza un pellegrinaggio a Lourdes per il prossimo mese di settem-

bre, dal 6 al 10, riservato ai pellegrini, malati autosufficienti e ai volontari. 
7. Il viaggio è in aereo, con partenza da Treviso e o da Verona. Anche la sottosezione UNITALSI 

di Vittorio Veneto sostiene questa iniziativa. Chi fosse interessato, per ogni ulteriore 
informazione, chiami i seguenti numeri di cellulare: 347.5424602 o 335.5816017

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle 
ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli even-
tuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
•	 Sperandio Angelo, l’8 agosto 2021.
•	 Alla figlia e al figlio, alla nuora e al genero, alle nipoti e parenti tutti porgiamo le 

nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a 
conforto del loro dolore.

Avvisi



VERGINE MADRE  (Dante: Divina Commedia Canto XXXIII)

Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio, 
umile ed alta più che creatura, 
termine fisso d’eterno consiglio.

Tu sei colei che l´umana natura 
nobilitasti, sì che il suo fattore, 
non disdegnò di farsi tua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l´amore, 
per lo cui foco nell’eterna pace, 
così è germinato questo fiore.

Qui sei a noi meridiana face, 
di caritate e giuso intra i mortali 
sei di speranza fontana vivace.

Donna, sei tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disianza vuol volar senz´ali.

La tua benignità non pur soccorre 
a chi dimanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietade, 
in te magnificenza, in te s´aduna, 
quantunque in creatura è di bontade.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 90,00 (da 53° di matrimonio) – 30,00 – 40,00
•	 da funerale: € 150,00
•	 in occasione del funerale di Sperandio Angelo, da sottoscrizione: € 101,80 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in memoria del defunto Sanson Agostino, dai coscritti della Classe 1936 per una S. Messa e per le 

Opere Parrocchiali: € 50,00
•	 da benedizione casa: € 40,00
•	 Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il Signore ricompensi tutti con 
abbondanza di benedizioni anche quanti donano ai fratelli più poveri..



Domenica 15 agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria

ore  8,00  def.o Sanson Gino ann. – deff. 
Chinellato Virginio ann. e Bet Maria – def.o 
Ulliana Guido ann. – deff. Scopel Quinto ann. e 
Papa Giulia – def.a Dalla Pace Luciana g. 30°
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.a Giaon Maria – def.o Soneghet 
Eddy (ordin. da persona amica) – def.o Perin 
Angelo g. 30° – def.o Sperandio Angelo g. 8 – 
per un compleanno                                                             
ore 19,00  def.o Battistuzzi Giovanni ann. – 
def.o Lot Angelo – def.o Sartor Giannino g. 30° 
– def.o Vollot Aldo

Lunedì 16 agosto
San Rocco, patrono secondario della diocesi

ore 19,00  deff. Barazza Elda e Citron Giovanni 
ann. – deff. Cais Rocco e Spinazzé Teresina – 
def.o Sant Paolo 

Martedì 17 agosto

ore 19,00  deff. Bergamo Assunta ann. e Piccin 
Gianni – def.o Saccon Antonio – deff. Sanson 
Antonio, Luigia e figli

Mercoledì 18 agosto

ore 19,00  deff. Bellena Caterina ann. e Sonego 
Benito – def.o Canzian Isaia ann. – deff. Parenti 
e Amici della Famiglia Tolin e Camerin – deff. Dal 
Pos Costantino e Zambianco Lilia – deff. Anna e 
Eugenio – def.o Perin Antonio – def.o Celot Livio 
– def.a Maschietto Teresa (ordin. dai familiari) 
– deff. Dalla Torre suor Placidia e suor Celinia – 

deff. Piccin Giulia e famiglie

Giovedì 19 agosto

ore 19,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – deff. De Martin Antonio, genitori e deff, 
Famiglia Spessotto – def.o Cisotto Graziano

Venerdì 20 agosto
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa

ore  19,00  def.o Carlet Adriano ann. – per 
la Famiglia Mazzer Nello e Claudia – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – deff. 
Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – def.a Dal Bo 
Lina

Sabato 21 agosto
San Pio X, papa

ore 19,00  def.a Dal Mas Aurelia – def.o Zago 
Angelo e familiari vivi e defunti – deff. Perin 
Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.o 
Leiballi Gianfranco – def.a Casagrande Emma – 
def.a Zanchetta Anna

Domenica 22 agosto
Domenica 21^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Tomasella Domenico ann., 
Gaiotti Angela e familiari – deff. Famiglia 
Benedetti e Soneghet – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – deff. Breda 
Gemma ann. e Rosolen Giovanni 
ore 19,00  def.o Mazzer Giovanni ann. – def.o 
Sanson Agostino (ordin. dalla Classe 1936) – 
deff. Pagotto Antonio, Bruno e Manzotti Elsa

cAlendArio liturgico


