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DOMENICA 10 agosto  2008   
5° giorno della novena 
19ª Domenica del Tempo ordinario 

 
 

Dio è di tutti 

Nella concezione dell’Antico Testamento l’umanità si 

divideva in due blocchi: da una parte Israele, popolo di Dio, 

al quale appartenevano l’elezione, l’alleanza, le promesse 

divine; dall’altra le nazioni. La distinzione non era soltanto 

razziale o politica, ma prima di tutto religiosa: le nazioni 

erano infatti, ad un tempo, coloro che «non conoscono 

Iahvè» (= pagani) e coloro che non partecipano alla vita del 

suo popolo (= stranieri). La dialettica tra Israele e le 

nazioni ritma tutto lo svolgimento della storia della 

salvezza, ed ha un movimento pendolare che oscilla 

costantemente fra particolarismo esclusivistico e 

universalismo.  

DIO VUOLE SALVARE TUTTI... 

Ma Israele, scelto e separato di mezzo alle nazioni, si 

inserisce nel progetto universale di Dio che mira a salvare 

tutta l’umanità. Tale visione di una salvezza a respiro 

universale è abbondantemente presente nell’Antico 

Testamento, specialmente nel libro del profeta Isaia Isaia. 

Egli aveva già previsto il raduno di tutte le nazioni in una 

Gerusalemme spirituale, innalzata e svincolata da ogni 

localizzazione. La sua pietra di fondazione non sarà più 

Sion, ma la persona stessa del Messia. Solo la fede 

concederà la cittadinanza di questa città   La prima lettura 

allarga queste prospettive, e il tempio, centro e cuore del 

giudaismo, diventerà «casa di preghiera per tutti i popoli». 

Dio non riunirà soltanto i dispersi di Israele, ma moltissimi 

altri uomini con loro. 

… IN CRISTO GESÙ 

Gesù inaugura gli ultimi tempi ma non esce dai confini della 

Palestina per predicare e per compiere miracoli: «Non sono 

stato inviato che alle pecore perdute della casa di 

Israele»; «Non è bene prendere il pane dei figli per 

gettarlo ai cagnolini». Agli apostoli che invia in missione 

raccomanda: «Non andate fra i pagani»Accanto a questi 

atteggiamenti quasi «particolaristici» di Gesù c’è anche 

tutta un’altra serie di testi che esprimono la sua 

ammirazione per gli stranieri che credono in lui: il 

centurione di Cafarnao  il lebbroso samaritano e la Cananea 

di cui parla il vangelo di oggi; sono come le primizie di una 

numerosa moltitudine di stranieri dei quali predice 

l’accesso alla fede e alle promesse. Nel Figlio di Dio ogni 

uomo sarà salvato, per tutti è data questa possibilità.  

 

VENERDI’ 15 agosto 2008     
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità 

Giornata Missionaria straordinaria 

 

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’ambito della 

famiglia, della società e della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

 
 

DUOMO  ore  8.00 e  9.30 S. Messe  
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa del novello sacerdote don 

Stefano animata dalla Fraternità di Comunione e 

Liberazione   
 

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e processione 

per le vie del paese in onore di Maria SS.  Assunta in 

Cielo presiede  Padre Andrea  
 

Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; +Annamaria 

Sonato; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Morandin 

Valentino e Pessotto Vittoria; +Ceschiat Ines e Pasut 

Giuseppe. 

 

LA DEFINIZIONE DEL DOGMA dell’ ASSUNTA è avvenuta nel 

1950 per opera di Pio XII. Ignoriamo se, come e quando avvenne 

la morte di Maria, festeggiata assai presto come «dormitio». E’ 

una solennità che, corrispondendo al natalis (morte) degli altri 

santi, è considerata la festa principale della Vergine. Il 15 agosto 

ricorda con probabilità la dedicazione di una grande chiesa a 

Maria in Gerusalemme. La Chiesa celebra oggi in Maria il 

compimento dei Mistero pasquale. Essendo Maria la «piena di 

grazia», senza nessuna ombra di peccato, il Padre l’ha voluta 

associare alla risurrezione di Gesù. Assunta in cielo, Maria è più 

vicina a noi. Maria è la vera «arca dell’alleanza», è la «donna 

vestita di sole» immagine della Chiesa (prima lettura). Come 

l’arca costruita da Mosè stava nel tempio perché era «segno e 

strumento» dell’alleanza di Dio col suo popolo, così Maria è in 

cielo nella sua integrità umana, perché «segno e strumento» della 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


nuova alleanza. L’arca conteneva la Legge e da essa Dio 

rispondeva alle richieste del popolo. Maria ci offre Gesù, il 

proclamatore della legge dell’amore, il realizzatore della 

nuova alleanza di salvezza: in lui il Padre ci parla e ci 

ascolta. Maria è figura e primizia della Chiesa, madre del 

Cristo e degli uomini che essa ha generato a Dio nel dolore 

sotto la croce dei Figlio; pertanto è preannuncio della 

salvezza totale che si realizzerà nel regno di Dio.Ciò avverrà 

ad opera di Cristo risorto (seconda lettura), modello e 

realizzatore della risurrezione finale, comunicata prima che 

ad altri a Maria, per la sua divina maternità. L’Immacolata 

ha preannunciato il fine della redenzione, che è di condurre 

gli uomini ad una integrale innocenza; l’Assunta è 

preannuncio del traguardo finale della redenzione: la 

glorificazione dell’umanità in Cristo.  

LUNEDI’ 11 agosto   2008   

6° giorno della novena 
S. Chiara, vergine - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo   ore 19.30 S. Rosario meditato e 

ore 20.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Chiara Cossetti; +Dal Bo Giovanni; 

+Silvia Nappo; Per un disguido tecnico non sono 

state pubblicate le seguenti S. Messe che sono state 

celebrate nei giorni indicati: +Corazza Giovanni e 

Luigi, Franco Elena cel il 10; +Vazzoler Anna cel il 

4; +Dal Mas Maria Roder, Zuliani Mariarosa Roder 

cel il 6; +Barbui Giuseppe cel il 26/7..  
 

MARTEDI’ 12 agosto 2008  

7° giorno della novena 
19ªsettimana tempo ordinario  (fac.  Maria Regina della Pace) 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo   ore 19.30 S. Rosario meditato e 

ore 20.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin. Per tutti i defunti. 
 

MERCOLEDI’ 13 agosto 2008  

8° giorno della novena 
B. Padre Marco d’Aviano - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo   ore 19.30 S. Rosario meditato e 

ore 20.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità 

degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Eleonora 

Piccinin.  
 

GIOVEDI’ 14 agosto  2008      

9° giorno della novena 
S. 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 e 

ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e GavaGiusepina; +Copat 

Antonietta e Demetrio.  
 

SABATO 16 agosto 2008   
19ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Danieluzzi Emma; Per tutti i defunti.  

 

DOMENICA 17 agosto  2008    
20ª Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, S.Messe 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa dei 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: 
 

DUOMO ore 18.00, S.Messa vespertina 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Santarossa Guerrino e 

familiari; Romanet Sergio e tutti i volontari; 25°An di 

Meneguzzi Alessandro.  
 

NOVENA DELL’ASSUNTA 
Continua la preparazione alla festa dell’Assunta con la recita 

del S: Rosario e della Novena secondo le seguenti intenzioni:  

Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni del Papa 

Benedetto XVI 

Perché le nostre famiglie e per i genitori siano sostenuti nel 

loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli, 

Per i giovani che si aprano al mondo del lavoro e per le nuove 

famiglie.. 

 

La S. Messa  della Novena sarà celebrata in Duomo alle ore 

20.00 preceduta dal S. Rosario 

e sarà tenuta da Padre Andrea del Seminario Redemptoris 

Mater di Varsavia 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICA 17 AGOSTO ULTIMO GIORNO DI SAGRA: 

DUOMO ORE 11.00 S. MESSA PER TUTTI I 

VOLONTARI   

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, invitiamo 

tutti i volontari che operano nella sagra a partecipare 

insieme a questa S. Messa per fare memoria del gesto 

più grande di Volontariato: quello di Gesù Cristo, il 

figlio di Dio,che  facendo la volontà del Padre, 

volontariamente ha dato se stesso perché, tra le vicende 

della vita, sia possibile ad ogni uomo la felicità vera!.  

Ricorderemo tutti gli amici volontari che ci hanno 

lasciato. 

 

 

 

 

 


