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N° 23 – 9 Agosto 2020 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Riconoscere nella fede la presenza di Dio. 
La parola di Dio che la liturgia propone per questa domenica ruota at-
torno alla presenza rassicurante di Dio e chiama in causa la fede gra-
zie alla quale l’uomo può diventare discepolo e testimone. 
La prima lettura propone, nella vocazione di Elia, l’esperienza di come 
il profeta sia condotto a modificare la propria immagine di Dio, che si 
rivela a lui nel sussurro di vento che sfiora la sua vita. Ogni volta che 
anche noi incontriamo il Signore nella sua Parola facciamo questa 
esperienza mistica di silenzio e di un cuore pronto ad accoglierlo. 
La seconda lettura, nella parola dell’apostolo Paolo alla comunità di 
Roma, mette in luce la “poca” pazienza dell’apostolo che vorrebbe già 
vedere tutti credere in Cristo e appartenere al suo Corpo che è la 
Chiesa. Alla sua impazienza fa da contrasto la pazienza di Dio. 
Nel vangelo Gesù raggiunge la barca dei suoi discepoli, camminando 
sulle acque. Il Maestro è il Signore presente nel silenzio, che incorag-
gia e ci raggiunge sulla barca della nostra vita. Siamo noi ad avere po-
ca fede. 
Per questo falliscono i nostri tentativi di andare, come Pietro, incon-
tro al Signore. Per questo 
rischiamo di affondare nel-
le miserie della vita quoti-
diana. Ma il rimprovero di 
Gesù non è burbero: la sua 
mano tesa è il segno del 
suo amore per noi  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 10 Agosto 
Gazzo  8.30 - Def.to Salbego Lorenzo  

- Def.ti Nicola Zocca e fam. 
 

Martedì 11 Agosto 
Grossa  8.30 -  
Cimit. Gazzo 20.00 - Def.ta Pizzato Caterina e def. fam. Marchioron  
   Battista 
   - Def.to Marchioron Dino 
   - Def.ti Feltrin Alberto e Bassa Mery 
   - Def.ti Marangoni Rosa, Giacomo e fam. 
   - Def. ti fam. Sambugaro e Marangoni 
 

Mercoledì 12 Agosto 
Villalta  8.30 -  
 

Giovedì 13 Agosto 
Gaianigo 8.30 - 
Cimit. Grossa 20.00 - 
 

Venerdì 14 Agosto 
Grantortino 8.30 -  
Villalta  19.00 - 
 

Sabato 15 Agosto Solennità dell’Assunzione al cielo di Maria 
Gazzo  8.00 - 
Gaianigo 9.30 -  
Grantortino 10.15 -  
 
Villalta  18.30 - Def.ti Magrin Giuseppe e Maria 
   - Def.ta Baldin Maddalena 
Grossa  19.30 - 
 

Domenica 16 Agosto   
Gazzo  8.00 - Def.to Armando Rossato 



Grossa  9.15 - Def.ti Bruna e Ausonio Cavaliere 
   - Def.ti Angelina e Narciso Bolis 
Gaianigo 9.30 - Defti Eliseo e Rina Ossato 
   - Def.to Favaro Ernesto 
   - Ann. Ceccato Antonio e Cestaro Norma 
Grantortino 10.15 - Ann. Zausa Rosa, Angelo e figli 
   - Def.to Dal Maso Pietro 
Villalta  10.45 -  
 

Avvisi della Settimana 
 

Martedì 11 Agosto 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Gazzo 

 

Giovedì 13 Agosto 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Grossa 
 

Venerdì 14 Agosto 
Alle 19.00 a Villalta S. Messa prefestiva della solennità 
dell’Assunzione al cielo di Maria  
 

Sabato 15 Agosto 
Le S. Messe per la solennità dell’Assunta saranno alle 8 a Gazzo;  
9.30 a Gaianigo e 10.15 a Grantortino.  
Mentre le S. Messe prefestive della domenica saranno come al solito 
alle 18.30 a Villalta e 19.30 a Grossa  
 

    
 

 Con questa settimana si concludono le celebrazioni in cimitero 
 

 Per tutto il mese di Agosto rimane sospesa la S. Messa delle 11.15  

 

 Alcune serate in compagnia di amici di Dio. Parola e Archeologia. 
"Immagini bibliche per la vita" 

 

Lunedì 24 agosto ore 20.45 Chiesa Vecchia di Grossa 
Maria Maddalena, da Magdala la prima testimone del Risorto. 

 



Martedì 8 settembre ore 20.45 parchetto di Gaianigo 
Maria e gli apostoli, da Gerusalemme fino ai confini estremi. 

 

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Eventuali offerte 
andranno a finanziare il progetto "Magdala Open" per il sostegno dei 
volontari presso il luogo santo di Magdala in Terra Santa. 

 

 
Preghiera a Maria Assunta in Cielo di Papa Pio XII 

 

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, 
Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella Tua Assunzione trionfale in anima 
e in corpo al cielo, ove sei acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli 
e da tutte le schiere dei Santi; e noi ad essi ci uniamo 
per lodare e benedire il Signore, che Ti ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, 
e per offrirti l’anelito della nostra devozione e del nostro amore. 
 

Noi sappiamo che il Tuo sguardo, che maternamente accarezzava l’umanità umile e soffe-
rente di Gesù in terra, si sazia in cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza in-
creata, e che la letizia dell’anima Tua nel contemplare faccia a faccia l’adorabile Trinità 
fa sussultare il Tuo cuore di beatificante tenerezza; e noi, poveri peccatori, 
noi a cui il corpo appesantisce il volo dell’anima, 
Ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo, fin da quaggiù, 
a gustare Iddio, Iddio solo, nell’incanto delle creature. 
 

Noi confidiamo che le Tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie 
e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; 
che le Tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; 
che Tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: 
Ecco il tuo figlio; e noi, che Ti invochiamo nostra Madre, noi Ti prendiamo, come Giovanni, 
per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. 
 

Noi abbiamo la vivificante certezza che i Tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata 
dal sangue di Gesù, si volgono ancora verso questo mondo in preda alle guerre, 
alle persecuzioni, alla oppressione dei giusti e dei deboli; e noi, fra le tenebre di questa 
valle di lacrime, attendiamo dal Tuo celeste lume e dalla Tua dolce pietà sollievo alle pene 
dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria. 
 

Noi crediamo infine che nella gloria, ove Tu regni, vestita di sole e coronata di stelle, 
Tu sei; dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; 
e noi, da questa terra, ove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezio-
ne, guardiamo verso di Te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza; 
attraici con la soavità della Tua voce, per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, 
frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 


