
 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  A 
 
“CORAGGIO,  SONO IO,  NON  ABBIATE  PAURA!” 
 

Il Signore si rivela spesso in modo 

diverso dalle nostre attese. Elia sale 

sull’Oreb, il monte do Mosè, 

sperando che Dio torni a 

manifestarsi  a lui come si era 

rivelato a Mosè, in segni eclatanti: 

il venti, il terremoto, il fuoco         

(I lettura). Dio invece si rivela nel 

sussurro di una brezza leggera, 

nella voce di un sottile silenzio, che 

mette a tacere le sue attese 

convertendole a un lieve modo di vivere l’esperienza di Dio. 

Anche Pietro (Vangelo) deve convertire la sua attesa, il suo desiderio è sincero:  

essere con Gesù la dove egli è, persino sulle acque, se necessario. Ci riesce, 

finche ascolta la parola e le ubbidisce. Quando vede che il vento si fa 

impetuoso, anziché fissare lo sguardo su Gesù, oppure quando ascolta le 

proprie paure, anziché la parola del suo Signore; o, ancora, quando inizia a 

confidare in se stesso, ecco che affonda. In quel momento, però ritrova la vera 

fede, che lo porta a confidare in Gesù e non in se stesso: “Signore, salvami!” 

Dio realizza le nostre attese come lui sa; noi dobbiamo affidarci con pazienza ai 

suoi tempi e ai suoi modi. Tale è l’esperienza di Paolo (II Lettura): il suo 

desiderio verso Israele lo deve affidare a Dio. A noi è chiesto di custodirlo nel 

cuore, con fede e speranza. 

 

 
 “Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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Beato Marco d'Aviano - 13 agosto 
 

   Grande predicatore del secolo XVII, taumaturgo, 

Carlo Domenico Cristofori, questo il suo nome da 

laico, nacque ad Aviano (Pordenone) il 17 novembre 

1631 da degni e distinti genitori. 

   Il 21 novembre 1648 vesti l'abito dei cappuccini nel 

noviziato di Conegliano, cambiando il nome in Marco. 

Venne ordinato sacerdote il 18 settembre 1655 

dedicandosi quasi subito alla predicazione; nel 1670 

venne nominato superiore del convento cappuccino di 

Belluino e dopo un paio d'anni di quello di Oderzo, e a 

Padova, dopo una non programmata predicazione, si 

rivelò ai fedeli per quel grande predicatore che era. 

   I Turchi, erano giunti fino a Vienna, e papa 

Innocenzo XI di fronte al pericolo della caduta della 

città, in mano dei musulmani, comandati da Mustafà 

“il Nero”, inviò padre Marco d'Aviano a riappacificare 

i comandanti degli eserciti cristiani, riportando l'unità 

e una forte alleanza, capitanata dal coraggioso 

Giovanni Sobieski e incitando i soldati chiedere l'aiuto 

divino, così il 12 settembre 1683 Vienna fu liberata 

dall'assedio ed i Turchi sconfitti. 

   Assistito dall'imperatore Leopoldo I, morì il 13 

agosto 1699; venne sepolto nella cripta dei 

Cappuccini di Vienna. 
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La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì 10 ore 18,00 

 

 

XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  A 
 

“CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA!” 
 

   Gesù continua a ripetere questa frase rassicurante anche a noi, ai nostri 

giorni… quando siamo in difficoltà e ci affidiamo a lui. 

   Anche questa esperienza per gli Apostoli e per Pietro è stata una vera 

educazione alla fiducia, senza remore di sorta. 

   Lungo i secoli la storia della Chiesa insegna che le difficoltà, gli 

ostacoli, le avversità ci sono: ma la presenza di Gesù è continua e non ci 

deve far temere: “Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 

mondo…” 

 

   Anche ciò che sembra impossibile umanamente, con Gesù diventa 

possibile. Gesù non fa continuamente miracoli, ma ci dice che la fede in 

Lui supera le prospettive ed i limiti della natura stessa… ad una 

condizione: non lasciarsi sopraffare dalla paura. Non è il coraggio che 

proviene dalle proprie capacità umane (= è il coraggio dello sbruffone…), 

ma la fiducia di chi si affida a Lui. 

   “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” ha dovuto dire Gesù a 

Pietro nel momento in cui confidava solo in se stesso… 

 

 

15  agosto  2020 
 

B.V. MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

   La iconografia primitiva e le immagini più antiche di Maria Assunta 

in cielo ce la presentano “accolta da Gesù e incoronata”, anche Lei 

partecipe della gloria di Dio, che Gesù ha voluto donare all’umanità. 

   E’ la prima creatura umana santificata da Gesù e con Lui glorificata. E’ 

il punto di arrivo del progetto di Dio per tutti gli uomini. 
 

   Noi la invochiamo non per se stessa, ma perché Ella ci prenda per mano 

e ci conduca al figlio Gesù (= PREGA PER NOI). 

   Noi sappiamo che dove è arrivata Lei possiamo giungere anche noi, e 

con lei accanto siamo sicuri di non sbagliare strada. 
 

   E’ LA MAMMA CHE INSEGNA LA STRADA AI SUOI FIGLI. 

Don Aldo 

 

 

sabato  15  ore 9,00 

Festiva – Maria Assunta 

martedì 11 ore 18,00 

mercoledì 12 ore 18,00 

giovedì  13 ore 18,00 

 

venerdì  14  -  prefestiva 
  ore 18,00 

domenica  16 ore 9,00 

Def.to Verardo Domenico 

Def.ta Giuriati Fiorella 

Def.ti Zanette Assunta e Dotta Lino 

Intenzioni di persona devota 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 

Def.ti Garbellotto Oscar e Assunta 

Def.ti Santarossa Luigi e Enrica 

Def.to Bertolo Tomaso 

Def.to Baggio Giocondo 

Def.ti Santarossa Benedetto e Ester 

Def.ti Santarossa Enrico e Ida 

Def.ti Rossitto  - Verardo 

Def.to Verardo Celestino 

Def.ti Pignat Francesco, Piergiorgio 

    e Guerrina 

Def.ti Verardo Luigi e Celestino 

Def.ti Moras Marino e Noemi 

Def.ti Santarossa Antonio e Bertacco Rosa 

Intenzioni Persona Devota 

Def.ti Verardo Virginio e Virginia 

   Mirella. Franco e Piero 

Def.ti Del Ben e Sist 

Def.ta Alfier Margherita 

Ann. di Verardo Remigio 

Def.ta Moras Rosetta 


