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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 7 agosto 2022 – XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sarà capitato anche a voi di vedere che il prete 

porta spesso con sé un libro di preghiere con la 

copertina scura. Molti sanno che si chiama 

“breviario”. Dentro ci sono delle vere perle di 

sapienza. In questi giorni ho incrociato una di 

queste pagine di uno scritto anonimo tanto che 

viene chiamato “lettera di Barnaba”; artificio 

letterario di uno scrittore sacro che si nasconde 

per modestia dietro al nome di un collaboratore 

degli apostoli. Vi si legge: 

“C’è una via che è quella della luce. Se 

qualcuno desidera percorrerla e arrivare fino alla 

meta lo faccia operando attivamente.  

Le indicazioni per trovarla e seguire questa via 

sono le seguenti: amerai colui che ti ha creato e 

temerai colui che ti ha plasmato. Odierai 

qualunque cosa dispiaccia a Dio. Non esalterai te 

stesso, ma sarai umile in tutte le cose.  

Amerai il tuo prossimo più della tua vita. Non ti 

disinteresserai di tuo figlio e di tua figlia, ma 

insegnerai loro il timore di Dio fin dalla 

fanciullezza. 

Non bramerai i beni del tuo prossimo, né sarai 

avaro. 

Metterai in comune con il tuo prossimo tutto 

quello che hai e nulla chiamerai tua proprietà; 

infatti se siete compartecipi dei beni incorruttibili, 

quanto più dovrete esserlo per ciò che si 

corrompe? 

Usa il massimo impegno per mantenerti casto. 

Lo esige il bene della tua anima. 

Amerai come la pupilla dei tuoi occhi chiunque 

ti dirà la parola del Signore. 

Giorno e notte richiamerai alla tua memoria il 

giudizio finale. 

Non esiterai nel dare, ne darai il tuo dono in 

modo offensivo. Sai bene chi è che retribuisce la 

giusta mercede. 

Odierai sempre il male. Giudicherai con 

giustizia. Non farai nascere dissidi, ma piuttosto 

ricondurrai la pace, mettendo d’accordo i 

contendenti. 

Confesserai i tuoi peccati. Non ti accingerai 

alla preghiera con una coscienza cattiva. 

Ecco in che cosa consiste la via della luce”. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci si santificare il giorno del Signore 
con la partecipazione alla Santa Messa. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 - XIX del Tempo ordinario 

7.30: Chiodi MARIA  

10.00: Bollettin ERMENEGILDO 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 8 - S. Domenico di Guzman 

10.00: esequie di Giuliani Umberto (cl. 1931) 

18.30: Scarfò MARIO 

MARTEDÌ 9 - S. Teresa Benedetta della Croce 

(Edith Stein) 

9.30: esequie di Fasolo Bruna (cl. 1928) 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 10 - S. Lorenzo martire 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ  11 - S. Chiara 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 - S. Giovanna Francesca de Chantal 

18.30: anime 

SABATO 13 - B. Giordano Forzatè 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ORLANDO e 

ALBA 

DOMENICA 14 - XX del Tempo ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 7 - XIX DEL TEMPO ORDINARIO - Perdon d’Assisi. Davanti al presbiterio un 
foglietto ricorda le motivazioni e le modalità di questa preghiera che ci fa vivere 
la comunione dei Santi. 

Lunedì 8 - Memoria di San Domenico, patrono della nostra parrocchia.  
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 11 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 13 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 14 - XX DEL TEMPO ORDINARIO - Alle ore 18.00: Messa vigiliare 

dell’Assunta. 

 

Altri avvisi 
 

FESTA DELL’ASSUNTA - Prepariamoci a vivere cristianamente la solennità della Pasqua 
mariana d’estate: l’Assunzione di Maria al Cielo (15 agosto). Quest’anno è a ridosso del giorno 
domenicale. 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a 
disposizione ogni sabato dalle ore 16 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - I campi da gioco sono a disposizione dei più giovani quando un adulto 
(papà, mamma, nonno…) si prende cura dell’accoglienza, della sorveglianza e dell’assistenza. 
RESOCONTO/OBIETTIVO RAGGIUNTO - Per celebrare i quarant’anni del nostro Centro 
Infanzia il Comitato di gestione aveva lanciato un’iniziativa: creare una piccola gradinata esterna 
per attività aperte anche alla cittadinanza oltre che ai diretti fruitori del Centro stesso: la famosa 
AGORÀ. Ogni cosa, si sa, ha un costo; e l’obiettivo prevedeva una spesa di 30.000,00 Euro. Con 
il sostegno di 111 donatori si è superata la cifra raggiungendo la quota di 31.565,00 Euro. Un 
grazie a tutti e buon utilizzo della cifra. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: CF 92121360280. 
 

 

Così i Santi … 

“Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco perché gli voglio bene. 

E capirai che voler bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza”. 

+ Tonino Bello, vescovo 

                


