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Oggi 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 della
vita.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l’inno della tua lode

INNO ALLA VERGINE
Dante, Paradiso XXXIII, 121

Vergine Madre, figlia del tuo
figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate; e giuso, intra i
mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto
vali,
che qual vuol grazia e a te non
ricorre,
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur
soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar
precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di
bontate.

LUNEDI’ 15 agosto 2005

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità
DUOMO ore 8.00 e 11.00 S. Messe
DUOMO ore 9.30 S. Messa per tutti i volontari della Sagra in onore
dell’Assunta

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e processione per le vie del
paese in onore di Maria SS. Assunta in Cielo
Intenzioni: In onore della Madonna; +Anna Maria Sonato; Ann. Romanet
Sergio; +Manuedda Antonio e Francesco; +Rover Caterina e Bittus
Angelo cel. il 10; Def.ti famiglia Santarossa e Fra Silvestro; In onore della
Madonna per Paola; +Modolo Anna.

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare Elisabetta. Colma dello Spirito
Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre del mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede.
Maria ha risposto con il cantico del Magnificat . Parole ispirate, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il
suo “testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni il
Magnificat come suo proprio cantico.
Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal
peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di
Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando alla
fine del mondo farà sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a quella di Cristo. L’Apocalisse ci
mostra “un segno grandioso del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di stelle. Invincibile con la grazia
di Dio di fronte al nemico primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al servizio della
Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare
con lei la nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.

Nell'Ascensione il Signore, con la sua Resurrezione, è
diventato il dominatore del mondo e perciò c'è uno tra noi
che salverà tutto quello che siamo, perdonandoci i nostri
peccati. Con il mistero dell'Assunzione il Signore dice:
"Vedete, io non vi farò perdere niente di quello che vi ho
dato, di quello che avete usato, di quello che avete gustato,
persino di quello che avete usato male, se voi sarete umili di
fronte a me. cioè: se voi riconoscete che tutto è grazia, che
tutto è misericordia” La Madonna già sta a quel livello
ultimo, profondo dell'Essere da cui tutti gli esseri traggono
consistenza, vita e destino. Per questo è stata assunta al cielo,
là dove sta il mistero di Dio: perché fosse per noi madre

quotidiana dell'avvenimento. La glorificazione del corpo della
Madonna indica l'ideale della moralità cristiana, la
valorizzazione di ogni momento, il valore di ogni istante. Perciò
è la valorizzazione della nostra esistenza, della vita del corpo
del mondo, è l'esaltazione della materia vissuta dall'anima,
vissuta dalla coscienza che è rapporto con Dio, è la
valorizzazione della nostra vita terrena, non perché fortunata
per particolari circostanze, ma perché attraverso ogni cosa più
piccola si veicola il nostro rapporto con l'Infinito, con il mistero
di Dio.

MARTEDI’ 16 agosto 2005

MARTEDI’ 23 agosto 2005

20ª settimana del tempo ordinario

21ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Chiarotto Grazia; +Mozzon Antonio;
+Lupino Maria, Antonio; +Daneluzzi Emma.

MERCOLEDI’ 17 agosto 2005
20ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Della Flora Elisa; +Burato Maria;
Ann. di Meneguzzi Alessandro.

GIOVEDI’ 18 agosto 2005
20ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ai SS. Cuori di Gesù e Maria.

VENERDI’ 19 agosto 2005
20ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:Ann. dio Taiariol Pietro; Def.ti famiglie
Taiariol e Biscontin; +Cominotto Alfredo.

SABATO 20 agosto 2005
S. Bernardo, abate e dottore - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Dante Chiarotto e famiglia; Ann. di
Giovanni Zanot; +Dal Bo Marco e Viol Argentina.

DOMENICA 21 agosto 2005
Domenica 21ª del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia
Baettiol; +Def.ti famiglie Cigana e Bortolin Nicea.

LUNEDI’ 22 agosto 2005
Beata Vergine Maria Regina - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cossetti Ferruglio Adele; Def.ti
famiglia Marco Piva fu Marco; +Coden Gionny;
+Chiara Cossetti.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Poles Guglielmo; Vendramini Marisa.

MERCOLEDI’ 24 agosto 2005
S. BARTOLOMEO apostolo - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Nappo Silvia; +Rosolen Emma.

GIOVEDI’ 25 agosto 2005
21ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore della Madonna; Per tutti i defunti
della parrocchia.

VENERDI’ 26 agosto 2005
21ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:Def.ti famiglie Baraccetti e Canton;
+Moras Santa.
Duomo ore 11.00 Matrimonio di Lorella Agnoletto e
Mauro Leonardi.

SABATO 27 agosto 2005
S. Monica - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Ann. Pivetta Nicolò; Def,ti Angela e
Amabile

DOMENICA 28agosto 2005
Domenica 22ª del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: Trigesimo di Marson Maria ore 18.00;
+Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta ore 9.30;
+Emma e Aldo Mariuz; +Zanutto Zefferino.
Duomo ore 12.30 Matrimonio di Graziano Gobbato
e Elena Laura Predescu
Duomo ore 15.30 Matrimonio di Maria Lucia
Turchet e Alessandro Zanot. Cel. d.Narciso

GITA parrocchiale a ROMA

5 GIORNI IN AUTOPULLMAN - 5/9
1 giorno sabato PORCIA - ORVIETO - ROMA

NOVEMBRE ‘05

Orvieto. Sosta per la visita del Duomo, una delle più significative creazioni dell'architettura gotica italiana. Seconda colazione in
ristorante. Pomeriggio continuazione per Roma.: Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2 giorno domenica R O M A
Partecipazione all’ Angelus del S. Padre in San Pietro. Pomeriggio visita di ROMA IMPERIALE

3 giorno lunedì

R O M A ( Vaticano)

Visita di SAN PIETRO. Pomeriggio dedicato a ROMA CRISTIANA: visita di alcune tra le più importanti basiliche: San Paolo
Fuori le Mura, Basilica di S.Giovanni in Laterano, S.Maria Maggiore, Castel S. Angelo etcc. Cena in ristorante caratteristico con
accompagnamento musicale.

4 giorno martedì R O M A – CASTELLI ROMANI
5 giorno mercoledì R O M A – PORCIA
Partecipazione all’ Udienza del S. Padre. Pomeriggio continuazione delle visite di Roma : Al termine partenza per il viaggio di
rientro via autostrada. L'arrivo è previsto nella tarda serata.

Quota tutto compreso euro 440 pre-iscriversi in canonica entro il 15 settembre –posti limitati!.

