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Attendere e Servire 
 
 

Le cose più importanti non vanno cercate, ma attese. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal 
profondo della vita, perché vivere è attendere. Restare 
svegli fino all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con 
le lampade sempre accese, è un di più che ha il potere 
di incantare il padrone al suo arrivo. Quello dei servi è 
un atteggiamento non dettato né da dovere né da 
paura, essi attendono così intensamente qualcuno che è 
desiderato. E se tornando il padrone li troverà svegli, 
beati quei servi. In verità vi dico – quando Gesù usa 
questi termini intende risvegliare la nostra attenzione 
su qualcosa di importante – li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. È il capovolgimento dell'idea di 
padrone: il punto commovente, sublime di questo 
racconto, il momento straordinario, quando accade 
l'impensabile: il Signore si mette a fare il servo! Dio 
viene e si pone a servizio della felicità dei suoi, della 
loro pienezza di vita! Gesù ribadisce, perché si 
imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del 
Signore. È l'immagine clamorosa, che solo Gesù ha 
osato, di Dio nostro servitore; quel volto che solo lui 
ha rivelato e incarnato nell'ultima sera, cingendo un 
asciugamano, prendendo fra le sue mani i piedi dei 
discepoli, facendo suo il ruolo proprio dello schiavo o 
della donna. La fortuna dei servi della parabola, la loro 
beatitudine – ribadita due volte – non deriva dall'aver 
resistito tutta la notte, non è frutto della loro fedeltà o 
bravura. La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, 
consiste nel fatto di avere un padrone così, pieno di 
fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, cuore 
luminoso, che ci affida la casa, le chiavi, le persone. 
La fiducia del mio Signore mi conquista, mi 
commuove, ad essa rispondo. La nostra grazia sta nel 
miracolo di un Dio che ha fede nell'uomo. Io crederò in 
lui, perché lui crede in me. Sarà il solo Signore che io 
servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore. 
 

da Ermes Ronchi 

 
Tu se' colei che l'umana natura  
 nobilitasti sì, che 'l suo fattore  

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, XXXIII 
 
 

Maria Assunta in cielo è l’Immacolata. 
________________________________________________________________________________________________________ 

Questo suo modo di essere brillava concretamente 
nella sua obbedienza a Dio, che Maria viveva come 
dimensione spontanea e indefettibile del suo amore. 
Maria si sentiva pienamente figlia.  
Nella sua adesione alle tradizioni del popolo ebraico 
non c’era perciò ormai più nulla di servile, proprio 
mentre in lei la giustizia prescritta dalla Legge si 
compiva totalmente: Immacolata significa infatti 
senza peccato. Maria realizzava così in se stessa, per 
la prima volta in modo compiuto, l’alleanza conclusa 
da Dio con i suoi padri. 
Immacolata vuol dire anche piena di grazia, piena 
cioè di Spirito santo. Nessuno prima di lei e come lei 
aveva compreso la profonda intenzione dello Spirito 
nell’ossequio alla lettera della Scrittura.  
Maria accoglieva con letizia le prescrizioni che erano 
il segno dell’alleanza del suo popolo con Dio, ma più 
di ogni altro sentiva la Legge come un dono di 
amore, come manifestazione di vicinanza personale 
da parte di Dio. La sua obbedienza si realizzava 
perciò come gesto spontaneo di riconoscenza. 
È bella questa parola, riconoscenza, sinonimo di 
gratitudine: ci parla della letizia e del senso di libertà 
che proviamo quando ci sentiamo amati. Contiene 
però anche la radice di riconoscere, e ci porta così 
nell’ambito del giudizio e della fede. Maria, colei che 
medita tutto nel suo cuore, riconosce nella tradizione 
dei suoi padri l’iniziativa d’amore di Dio e 
liberamente risponde. Maria è dunque perfettamente 
libera e perfettamente se stessa proprio nella 
gratitudine spontanea con la quale aderisce alla 
volontà di Dio. 
 

La riflessione continua domenica prossima 
 



 

LUNEDI’ 12 agosto                7° giorno della novena 
Regina della pace – Memoria votiva  
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: + Bortolin Pio ed Elena;  
+ Morandin Valentino e Pessotto Vittoria;  
+ Corazza Giovanni, Luigi , Franco ed Elena celebrata 
l’11;  Anniversario di Luigi Temporin celebrata il 9.  
 

MARTEDI’ 13 agosto             8°giorno della novena 
Beato Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti 
alla Scuola di S.Lucia;  
+ Murador Maria Luigia; + Anniversario Plitti Dante;  
+ Burroni Sara.  

 

MERCOLEDI’ 14 agosto          9° giorno della novena 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: + Per tutti i defunti.  
 

GIOVEDI’ 15 agosto 2019 
Solennita’ dell’ASSUNZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA  
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 

________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

La Solennità dell’Assunta che si presenta in un certo modo 
come la «pasqua mariana dell’estate», è l’occasione che 
richiama il valore della persona umana – corpo e spirito – 
nella luce del mistero di Maria glorificata insieme con Cristo. 
In Maria noi recuperiamo la dignità della donna e il suo vero 
compito nell’ambito della famiglia, della società e della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
__________ 

 

In DUOMO, ore 7.30 s. Rosario meditato   
In DUOMO, ore 8.00 S. Messa  
 
In DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE  
CANTATA DAL CORO PARROCCHIALE 
 

IN DUOMO, ore 10.15 Inizio della processione  
per le vie del paese in onore di Maria SS. Assunta 
 

In DUOMO, ore 11.00 S. Messa del volontario  
per tutti i volontari defunti, + Giovanni Pizzinato 
 

In DUOMO, ore 18.00 S. Messa vespertina  
in onore della Madonna  
 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Piccinin Eleonora; In onore della Madonna per Marco;  
+ Vivian Adriano;  
+ Ivan Isidoro e defuntiti famiglie Perosa e Tardivo;   
+ Piovesan Giuseppe; + Mozzon Antonio e Racli Maria;  
+ Gilante Giovanna; + Copat Antonietta e Demetrio;  
+ In onore della Madonna per Dell’Agnese Rodolfo; 
+ De Piccoli Angela   
 

VENERDI’ 16 agosto 2019  
19ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore  9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Conte Balilla, Marson Corinna,  
Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro, Norina,  
+ Lenotti Armando;  
+ Bortolin Maria e familiari; + Goretti Genoveffa. 
 

SABATO 17 agosto 2019  
19ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
Duomo    ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Anniversario Meneguzzi Alessandro,  
+ Daneluzzi Emma, Bottan Antonio e Idee. 

 

DOMENICA 18 agosto 2019  
XX Domenica del Tempo ordinario  

 

In DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00: S. Messe 
 

In Oratorio, ore 17.30:  S. Messa sotto i capannoni  
per tutti i Volontari della Sagra  
In modo particolare preghiamo per tutti coloro che hanno 
donato il loro impegno nella comunità e nella Sagra e che 
ci hanno preceduto nel regno di Dio; per tutti i benefattori. 

 

Intenzioni: + Ricchetti Iria; + Marzaro Norma;  
+ Piccin Valerio e Bortolin Nives;  
+ Zecchin Rina; + Romanet Sergio; + Moras Alfio.  
 

FIORE DELLA MADONNA 
Per tradizione durante la festa propria della B. Vergine Maria 
a cui è affidata la parrocchia si raccolgono delle piccole offerte 
che servono per comprare i fiori che adorneranno gli altari per 
tutto l’anno. Con l’eventuale residuo si ordinavano S. Messe 
da far celebrare ai sacerdoti missionari secondo le intenzioni 
delle persone offerenti. Durante la novena sarà possibile 
partecipare a questa colletta con una piccola offerta libera da 
consegnare all’incaricato presso il banchetto in fondo alla 
Chiesa. Grazie a tutti. 
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 

Quest’anno nel giorno della Festa dell’Assunta oltre al 
ricavato del Fiore della Madonna, raccoglieremo le offerte 
straordinarie per sostenere la Missione del nostro paesano 
Don Filippo Perin che a settembre ritorna in Etiopia alla 
sua missione a Gambella. 


