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DOMENICA 13 agosto 2016 8° giorno della novena 
XIX  Domenica del Tempo Ordinario 

Beato Marco d’Aviano, sacerdote 

 

Il Dio vicino 
a paura e la mancanza di coraggio rappresentano un 
notevole ostacolo ad una vita di fede e d’amore.  Anche 

noi, proprio come gli apostoli sulla barca, possiamo lasciarci 
paralizzare dalla paura, che ci impedisce di vedere quanto 
Cristo ci sia vicino.  Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ed è 
anche il Dio della natura, che comanda alle tempeste e a 
tutte le forze distruttrici: “Egli annunzia la pace... La sua 
salvezza è vicina a chi lo teme” (Sal 85,9-10); anche quando 
ci sembra di essere su una barca a “qualche miglio da terra 
e... agitata dalle onde, a causa del vento contrario”, egli non è 
mai lontano da ognuno di noi.  Come san Pietro, dobbiamo 
essere pronti a rischiare la nostra sicurezza e l’eccessiva 
preoccupazione per noi stessi, se vogliamo che la nostra fede 
si rafforzi. Cristo dice ad ognuno di noi: “Vieni”. Per 
rispondere e per andare a lui, a volte, dobbiamo attraversare 
le acque della sofferenza.  Che cosa succede, allora, quando, 
sentendo la forza del vento, cominciamo ad avere paura e ad 
affondare? Per superare la paura si deve seguire l’esempio di 
Gesù: “Salì sul monte, solo, a pregare”. La fede si rafforza 
solo con una pratica regolare della preghiera.  
 

LUNEDI’ 14 agosto 2017   9° giorno della novena 
San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: +Presotto Ardengo e Battistella Assunta. 
 

 

MARTEDI’ 15 agosto 2017  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità 

 

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 7.30 Lodi dell’Assunta   
DUOMO  ore 8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA 
DAL CORO PARROCCHIALE 
 

DUOMO  ore 10.15 Inizio della processione per 
le vie del paese in onore di Maria SS. Assunta in 
Cielo Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi, ritorno 
in Duomo 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina in onore 
della Madonna  
 
 

L



Intenzioni delle S. Messe della Festa dell’Assunta: 
+Anna Maria Sonato in Fanzago; +Rasie Bruna; 
+Piovesan Giuseppe; +Pup Fortunato, Fantone 
Clorinda, Cassese Domenico; +Piccin Valerio e 
Nives; +Mozzon Antonio e Racli Maria; +Furlan 
Bernardo; Ann Romanin Sergio; Primo Anniversario 
della scomparsa di Suor Gianfranca Sartori.  
 

MERCOLEDI’16 agosto 2017  
19ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Casetta Domenico; +Moras Giovanni e 
Maria, +Goretti Genoveffa. 
 
 

GIOVEDI’ 17 agosto 2017  
19ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Contin Guglielmo e Piccin Rina; 
+Bortolin Elpidio, Elena, Nives, Valerio, Cesarina e 
Damiano; +Mariuz Gioacchino.  
 
 

VENERDI’ 18 agosto 2017   
19ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Iria; +Zamuner Attilio, Oliva. Giuseppe, 
Egidio e Antonio; +Mariuz  Gioacchino. 
 
 

SABATO 19 agosto 2017  
19ª settimana 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: +Bigatton Ferdinando e Moret Ida; +Def.ti 
famiglie Battistella e Santarossa; +Sist Angelo. 
 
 

DOMENICA 20 agosto 2017 
XX  Domenica del Tempo Ordinario 

 

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

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Turchet Fiorello e 
Davide; XX°Ann di Gava Gino; +Pasut Olivo e Rosa; 
Alla Madonna per Grazia Ricevuta; +Zanot Giovanni; 
Trigesimo di Ceschiat Bruno ore 18.00. 
 
 

UNITA’ PASTORALE DI PORCIA 
PARROCCHIE DI S. AGNESE, S. ANTONIO, 

S. GIORGIO, SS. VIGILIO E MARTINO 
GRUPPI DELLA CARITA’ 

 

I gruppi della Carità: Caritas, S. Vincenzo o 
spontanei che nelle nostre parrocchie si occupano di dare 
risposte concrete ed aiuto a chi si trova in un momento di 
difficoltà, propongono per domenica 27 agosto e 
domenica 3 settembre nelle chiese della nostra Unità 
Pastorale una raccolta di prodotti per l’infanzia. 
Abbiamo bisogno di: 
 pannolini per bambini di varie misure (sia da neonati 

che per bambini  fino ai 2 anni), 
 latte in polvere (da 0-6 mesi, ai 2 anni),  
 omogeneizzati di carne, pesce, formaggio verdura 

e frutta, 
 biscotti per l’infanzia, 
 farine per pappe di vario tipo (semolino, riso …). 
Non si raccolgono in queste giornate né giocattoli, né 
vestiario. 
 

La mano di Dio tra le tempeste di Ermes Ronchi.  
I discepoli si sentono abbandonati nel momento del pericolo, 
lasciati soli a lottare contro le onde per una lunga notte. 
Come loro anche noi ci siamo sentiti alle volte abbandonati, e 
Dio era lontano, assente, era muto. Ma Dio è sul lago: è nelle 
braccia di chi rema, è negli occhi che cercano l'approdo. E la 
barca, simbolo della nostra vita fragile, intanto avanza nella 
notte e nel vento non perché cessa la tempesta, ma per il 
miracolo umile dei rematori che non si arrendono, e ciascuno 
sostiene il coraggio dell'altro. Poi Pietro vede Gesù 
camminare sul mare: «Signore, se sei tu, comanda che io 
venga da te sulle acque». Pietro domanda due cose: una 
giusta e una sbagliata. Chiede di andare verso il Signore. 
Domanda bellissima, perfetta: che io venga da te. Ma chiede 
di andarci camminando sulle acque, e questo non serve. Non è 
sul mare dei miracoli che incontrerai il Signore, ma nei gesti 
quotidiani; nella polvere delle strade come il buon samaritano 
e non nel luccichio di acque miracolose. Come Pietro, fissare 
lo sguardo su Gesù che ti viene incontro quando intorno è 
buio, quando è tempesta, e sentire cosa ha da dire a te, solo 
a te: vieni! Con me tutto è possibile . «E venne da Gesù» dice 
il Vangelo. Pietro guarda a lui, non ha occhi che per quel 
volto, ha fede in lui, e la sua fede lo rende capace di ciò che 
sembrava impossibile. Poi la svolta: ma vedendo che il vento 
era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. In pochi passi, 
dalla fede che è saldezza, alla paura che è palude dove 
sprofondi. Cosa è accaduto? Pietro ha cambiato la direzione 
del suo sguardo, la sua attenzione non va più a Gesù ma al 
vento, non fissa più il Volto ma la notte e le onde. Quante 
volte anch'io, come Pietro, se guardo al Signore e alla sua 
forza posso affrontare qualsiasi tempesta; se guardo invece 
alle difficoltà, o ai miei limiti, mi paralizzo. Tuttavia dalla 
paura nasce un grido: Signore salvami! Un grido nel buio, nel 
vento, nel gorgo che risucchia. E dentro il grido c'è già un 
abbraccio: ho poca fede, credo e dubito, ma tu aiutami! Ed è 
proprio là che il Signore Gesù ci raggiunge, al centro della 
nostra debole fede. Ci raggiunge e non punta il dito per 
accusarci, ma tende la mano per afferrare la nostra, e 
tramutare la paura in abbraccio. 


