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N° 24 – 16 Agosto 2020 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
L’universale chiamata alla salvezza. Le letture di questa domenica 
propongono uno sguardo di fede, una chiamata alla speranza, una 
possibilità che va al di là delle divisioni umane. La prima lettura è co-
me un grande affresco: il profeta Isaia deve rinfrancare il popolo rien-
trato dalla terra d’esilio. Il vero problema è ricostruire la vita interio-
re, riconoscere chi è il vero Autore della salvezza, riprendersi 
l’identità vocazionale. Ciò che li rende «un popolo solo» è la risposta 
alla chiamata che Dio rivolge a tutti. Di popolo eletto parla anche 
l’apostolo Paolo nella seconda lettura. Mandato da Dio ad annunciare 
il suo Vangelo, Paolo spera di suscitare la “gelosia” del popolo 
d’Israele, perché non lasci da parte la possibilità di ascoltare e seguire 
la parola di Gesù Cristo. Tutti, sia ebrei che pagani, siamo chiamati a 
sperimentare il “regime” della mi-
sericordia. Infine il vangelo, nel 
brano della donna pagana, dà 
concretezza a quanto annunciato 
dal profeta e da Paolo: Gesù è 
mandato per i dispersi della casa 
d’Israele, ma davanti alla fede del-
la donna cananea, Gesù prende il 
pane dei figli e lo dona ad altri fi-
gli. Tutti possono credere in lui e 
da lui ricevere vita e salvezza.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 17 Agosto 
Gazzo  8.30 -  
 

Martedì 18 Agosto 
Grossa  8.30 - 
 

Mercoledì 19 Agosto 
Villalta  8.30 -  
 

Giovedì 20 Agosto 
Gaianigo 8.30 - 
 

Venerdì 21 Agosto 
Grantortino 8.30 - Def.to Dal Maso Pietro 
 

Sabato 22 Agosto  
Villalta  18.30 - Ann. Mascarello Rita e Cestaro Adriano 
   - 30° Elisa Rizzo 
   - Ann. Gatto Adelchi e Marcello 
Grossa  19.30 - Def.ti fam. Cappellin Desiderio 
   - Def.ti fam. Cunico Giuseppe 
   - Ann. Ballardin Bortolo 
 

Domenica 23 Agosto   
Gazzo  8.00 - Def.ti Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina 
   - Def.ti Ernesto e Rina Feltrin 
   - Ann. Grancara Domenico e fam. def.ti 
   - Def.ti Virgilio Vittotio e Caterina 
   - Def.ti Favaro Marcello e Maria 
   - Def.ti Zanconato Elena e Fam. def.ti 
   - Def.ti Feltrin Silvio, Annunziata e Francesco 
   - Def.to Angelo Zancanella 
Grossa  9.15 - Def.ti Beato Antonio e Luigi 
Gaianigo 9.30 - Def.ti Boscari Bianca Maria e De Rossi Silvano 
   - Def.ta Miranda Donadello 



Grantortino 10.15 - Def.ti Favaro Flavio, Lucio e fratelli def.ti 
Villalta  10.45 - Ann. Anna Amadio, Teresa e Silvio 
   - Def.ti Antonio, Marcella e def.ti fam. Donà 
   - Def.ti Ceccato Lorenzo e Gardin Luigia 
 
 

Avvisi della Settimana 
 

 

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

 

 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. 
 

 Rimane sospesa la visita alle famiglie e le benedizioni fatte in 
modo sistematico passando di famiglia in famiglia, per evitare di 
mettere in imbarazzo le persone in questo momento ancora deli-
cato. Noi sacerdoti siamo tuttavia disponibili a passare su invito.  

 

 Il centro raccolta e distribuzione indumenti della Caritas a Gran-
tortino rimarrà chiuso fino a settembre. 

 
 
 
 
 



  
Ferragosto segna l’inizio della fine dell’estate. Le giornate comin-
ciano ad accorciarsi e si intravvede All’orizzonte il clima settem-
brino, specialmente in alta montagna. E nel cuore dell’estate, 
ogni anno, in questa giornata di gite all’aria aperta e di pic-nic, la 
Chiesa volge lo sguardo a Maria, nell’ultima istantanea della sua 
vita. 
Celebriamo la Dormitio Mariae, antichissima festa diventata so-
lennità solo nel secolo scorso: i discepoli, da sempre, testimonia-
no che Maria, prima fra i discepoli, è stata anche la prima a risor-
gere nella carne, oltre che a risorgere nell’anima, tornando pres-
so il Figlio. Una tradizione antichissima che ha lasciato tracce 
nella storia della primitiva comunità e della cui devozione resta-
no tracce nel cuore di Gerusalemme ci consegna questa verità. 
Colei che è stata la prima a credere è la prima a risorgere nel Fi-
glio, come faremo noi.  
È la guida che apre la cordata per l’ascensione, che ci indica la 
strada che ci conduce verso la vetta della santità. Concludiamo 
questa estate riconfermando la nostra fiducia verso Maria: non 
sbagliamo ad imitarla nella sua fede, nel suo percorso interiore. 
 

PREGHIERA (Dal prefazio dell’Assunzione) 
 

Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, 
noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo perché la Vergine Maria, 

Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
è stata assunta nella Gloria del Cielo. 

In Lei primizia e immagine della Chiesa, 
hai rivelato il compimento del mistero di salvezza 

e hai fatto risplendere per il tuo popolo, 
pellegrino sulla terra, 

un segno di consolazione e di sicura speranza. 
Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro 

Colei che ha generato il Signore dellavita. 
Amen. 

 


