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Commento al Vangelo di Lc.12,32-48.   

 

Quando sento la frase: "Vendete ciò che avete e datelo in 

elemosina; " mi sento in imbarazzo, giudicato e condannato 

ingiustamente da una richiesta esagerata. Questa reazione è il 

frutto  del mio ragionare da mercante; sembra che devo 

rinunciare a tutto per comperare la salvezza.  Per l'uomo 

biblico l'elemosina era un'esigenza di giustizia, in quanto 

considerava tutti fratelli e che ognuno doveva avere il 

necessario per vivere. Non condannava la ricchezza, ma la 

non  condivisione di essa.  La proposta di Gesù nasce dalla 

sua esperienza. Egli ha lasciato tutto e a visto quanto la sua 

vita ha guadagnato in interesse e ricchezza umana e 

spirituale. Si è messo al servizio del Regno di Dio e degli 

altri. Ha deciso d'amare Dio e il suo prossimo. Se non avesse 

fatto questa scelta, il suo cuore sarebbe tutto proteso alla 

falegnameria ereditata da Giuseppe. Gesù ha preferito dare il 

primo posto al rapporto con Dio, e cosi il suo cuore si è 

orientato verso quel tesoro che è suo Padre. Ha fatto una 

buona scelta? Io penso di si.  E' bello cercare di conoscere il 

Padre, e mettersi al servizio del suo tesoro, che è l' umanità 

bisognosa di Lui. Potrei fare qualche cosa di meglio? Vedo 

che chi fa altre cose non sta bene quanto chi si dedica agli 

altri. E' vero che è anche duro; ma non vedo nulla di più 

interessante e bello da fare. L'uomo è ricco soprattutto di ciò 

che riesce a dare.  Vendere tutto per darlo ai poveri, non è 

una proposta che ci accusa, ma una buona notizia; è la 

proposta di realizzare la propria vita come ha fatto Gesù, che 

non era un fesso!   

Signore apri la mia mente e il mio cuore alla 

sapienza del tuo Vangelo 
 

LUNEDI’ 13 agosto 2001 
19ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

Intenzioni delle S.Messe: Secondo le necessità e le 

intenzioni degli iscritti alla Scuola di S.Lucia; +Cal 

Mario. 
 

MARTEDI’ 14 agosto 2001 
S.Massimiliano M.Kolbe, sacerdote e martire -Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa della Vigilia 

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

+Guerrino Trevisan; Def.ti Brai Daniele e 

Giuseppina, famigliari. 

 

MERCOLEDI’ 15 agosto 2001 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità 

  

DUOMO ore 8.00, 9.30. 11.00 S. Messa per i 

volontari della sagra.   
 

Intenzioni delle S.Messe:In onore della Madonna 

Assunta per Marco; Def.ti famiglie Bruseghin 

Albano e Feltrin Umberto (ore 8.00); Def.ti Maria e 

Larry; +Piva Angelina; +Romanet Sergio; +Zanetti 

Bruno. 
 

DUOMO ore 18.00 Solenne Santa. Messa e 

processione in onore di Maria Assunta in Cielo  

 

 In Maria assunta con il corpo al cielo, si 

manifesta pienamente la vittoria pasquale del 

Cristo, si compiono i misteri della nostra salvezza, si 

rivela il volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito 

nella prima creazione e quale si manifesterà in 

ciascuno di noi nell’ultimo giorno. 

 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’abitodella famiglia, della società e 

della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

 

GIOVEDI’ 16 agosto 2001 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
+Chiarotto Grazia; +Mozzon Antonio. 

 

VENERDI’ 17 agosto 2001 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Def.ti Canton e Baraccetti; Def.ti Bortolin Pio ed 

Elana; +Perin Giuseppe; +Giordano Rocco; Def.ti 

Boscontin Giovanni, Emilia, Angelo e Cesare. 

+Pagnossin Sante; Secondo le intenzioni 

dell’offerente.  
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SABATO 18 agosto 2001 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Piovesan Giuseppe; Secondo le intenzioni di Iria 

R.; Ann di Fra Silvestro; Secondo le intenzioni 

dell’offerente. 

 

 

DOMENICA 19 agosto 2001 
20ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

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

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Pase Giuseppe e 

Guerrino; Ann di Tajariol Pietro; +Bianchin Cesare.  

 
 
 

S.CONFESSIONI 

Durante il periodo estivo gli orari per le  

S.Confessioni saranno il  Sabato dalle ore 

17.00 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Durante il periodo estivo l’ufficio parrocchiale 

sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 

alle ore 12.00  
 

 

 

 

Gita a MIRABILANDIA: SABATO 25 AGOSTO 2001 
Sono invitati alla gita innanzitutto tutti i volontari che hanno collaborato alla realizzazione 

della Sagra parrocchiale e, fino ad esaurimento posti, anche gli amici, i parenti ecc. 

 

Programma: 

Partenza: Ritrovo alle ore 10.00 davanti al Piazzale Scuole Medie e trasferimento con Pullman granturismo, 

arrivo (senza soste) previsto al Parco intorno alle ore 13.30 

Ritorno: Ritrovo alle ore 23.00 alla chiusura del Parco e rientro con arrivo previsto dalle ore 2.30 alle ore 3.00. 

 

A tutti verrà richiesto un contributo spese nella misura di: 
• Lit. 10.000  per tutti i volontari della Sagra che hanno lavorato durante tutto il periodo, o almeno più 

della metà dei giorni:  

• Lit  20.000 per chi ha lavorato, meno della metà dei giorni:  

• Lit. 30.000 Adulti accompagnatori di minori  

• Lit. 50.000  per tutti gli altri fino ad esaurimento posti.  

 

E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la Cassa della sagra entro e non oltre il 

15 Agosto.  

Importantissimo: non si accetteranno  iscrizioni di persone minorenni non accompagnate da uno dei genitori o senza 

che abbia indicato la persona adulta a cui affida il minore. 

  

In caso di rinuncia avvertire tempestivamente , perché ad iscrizioni chiuse, la quota potrà essere restituita solo se 

sarà rimpiazzata da un’altra persona. 

 
Tagliare e restituire alla Cassa della Sagra. 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________ 

Nome del minore: _____________________________________________________ 

Prenota n°____-posti per la Gita  e versa il contributo di Lit_____________________ 

Il minore sarà accompagnato da: ___________________________ 

Note: _______________________________________________________________ 

 

Firma_________________________________________ 



AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I VOLONTARI DELLA Sagra parrocchiale : “Porcia in Festa” 

 

Considerato la notevole mole di lavoro, gli impegni vari, il caldo e il 

giusto riposo, nonché la necessaria attività di preparazione e di controllo 

degli eventi, visto che a volte è facile trovare scuse e “perder Messa”: si 

propone a tutti i volontari che operano di partecipare insieme 

 
MERCOLEDI 15 AGOSTO FESTA DELL’ASSUNTA 

 
Alla S.Messa delle ore 11.00 

 

e così di essere più liberi per le dovute preparazioni ed eventualmente chi 

lo desidera può partecipare alla sola Processione (che occupa meno 

tempo). 

 

Desidero celebrare insieme questa S.Messa con tutti coloro che  hanno 

aiutato a far navigare l’immenso Barcone della sagra tra le ondate del 

caldo e i rovesci dei temporali, così da condividere il gesto più grande di 

Volontariato  che è stato quello di Gesù Cristo, uno di noi che, facendo la 

volontà del Padre,  volontariamente ha dato se stesso perché gli altri 

siano più felici 

 
Con Gratitudine, don Daniele 

 


