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In quel tempo, uno della folla disse a
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità». Ma egli rispose:
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o
mediatore sopra di voi?».

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché, anche
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli possiede».

Poi disse loro una parabola: «La
campagna di un uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante. Egli ragionava
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove
mettere i miei raccolti? Farò così – disse
–: demolirò i miei magazzini e ne costruirò
altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano
e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima
mia, hai a disposizione molti beni, per molti
anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”.
Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di
chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio». (Lc 12,13-21)

VANGELO DI
DOMENICA 4 AGOSTO

GIOVEDI’ 15 AGOSTO
ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA

       SS. MESSE: Mercoledì prefestiva ore 18.30
 Giovedì festiva ore 8.00 - 9.30 - 11.00

VANGELO DI
 DOMENICA 11 AGOSTO

Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate simili a
quelli che aspettano il loro padrone quando
torna dalle nozze, in modo che, quando
arriva e bussa, gli aprano subito. Beati
quei servi che il padrone al suo ritorno
troverà ancora svegli; in verità io vi dico,
si stringerà le vesti ai fianchi, li farà
mettere a tavola e passerà a servirli. E
se, giungendo nel mezzo della notte o
prima dell’alba, li troverà così, beati loro!

 Cercate di capire questo: se il padrone
di casa sapesse a quale ora viene il ladro,
non si lascerebbe scassinare la casa.
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».

  (Forma breve Lc 12,35-40)

In quei giorni Maria si alzò e andò in
fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me?
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell'adempimento di ciò
che il Signore le ha detto».Allora Maria
disse: «L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,perché ha guardato l'umiltà

della sua serva. D'ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me
l'Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua
misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato
i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,ha
rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per
Abramo e la sua discendenza, per
sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi,
poi tornò a casa sua.

(Lc 1, 39-56)



RACCOLTA MEDICINALI
Se avete in casa confezioni di

medicinali intere e non scadute, e che
non vi servono, portatele in segreteria
parrocchiale. Saranno inviate alle
persone bisognose nella parrocchia di
don Danilo, in Venezuela.

MERCATINO

Ringraziamo chi si ricorda di offrire
vesti o giocattoli per il mercatino o per
la San Vincenzo. Ricordiamo però che
il materiale deve essere non usato ma
nuovo. Quello usato va offerto alla
Caritas. Grazie ancora.

Ringraziamo tutti coloro che in
questo tempo estivo si offrono per le
sostituzioni nel servizio del-
l’Adorazione Eucaristica. Il grazie più
grande a coloro che si rendono
disponibili per qualche ora notturna,
anche saltuaria.Lasciare telefono e
nome in segreteria o in sacrestia,
agli addetti o ai sacerdoti.

JOLLY PER
L’ADORAZIONE

SAN LORENZO L.M.
Sabato 10 agosto ricorre la memoria

di San Lorenzo diacono e martire
patrono del  Duomo di Mestre.

SAN GIOVANNI M.VIANNEY
Oggi 4 agosto ricorre la memoria del

Santo Curato d’Ars.
Affidiamo alla sua intercessione tutti i

parroci e sacerdoti della nostra diocesi,
chiedendo la sua speciale intercessione
per il nostro don Narciso affinchè il
Signore lo accompagni e lo guidi nel suo
ministero tra noi.

30° FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEI

GIOVANI A MEDJUGORJE
Un gruppo di giovani, della nostra

comunità, con don Narciso, sono partiti
giovedì 1 agosto per Medjugoje.
Abbiamo chiesto  loro una preghiera per
tutta la nostra comunità. Grazie.

Rientreranno martedì 6 agosto.

A Santa Maria Goretti nei mesi di luglio e agosto la messa del mattino alle 8.15 sarà la sola messa feriale.
Rimane la prefestiva ore 18.30 del sabato

Le messe della domenica rimangono invariate alle ore 8.00 - 9.30 - 11.00.

TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE

Martedì 6 agostoè la solennità della
la Trasfigurazione del Signore.

In questo giorno ricordiamo anche il
41° anniversario della morte di  Papa
Montini, San Paolo VI.

La santa messa è alle ore 8.15

    SANTA MARIA GORETTI
  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug, ag, set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE
   S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

 S. MASSIMILIANO M. KOLBE
Mercoledì 14 agosto ricorre la

memoria del martire San Massimiliano
Maria Kolbe.
Polacco, entra nell'ordine dei francescani
minori conventuali  svolgendo un intenso
apostolato missionario in Europa e in
Asia. Nel 1941 è deportato ad
Auschwitz dove è destinato ai lavori più
umilianti, come il trasporto dei cadaveri
al crematorio. Qui offre la sua vita di
sacerdote in cambio di quella di un
padre di famiglia, suo compagno di
prigionia. Muore pronunciando “Ave
Maria” il 14 agosto dopo due settimane
di torture. Con il suo martirio, ha detto
Giovanni Paolo II, egli ha riportato «la
vittoria mediante l’amore e la fede, in un
luogo costruito per la negazione della
fede in Dio e nell’uomo»

CALENDARIO LITURGICO

CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE  A

SAN VITO DI CADORE
“Il Vangelo della Famiglia”

Da giovedì 29 agosto a
domemica 1 settembre

Quota 140.00 a persona, bambini gratis
fino a 3 anni
Informazioni: 041 2702439
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

Consacrandoci
alla Madonna,
diventiamo nelle sue mani
strumenti della divina
misericordia,
come lei lo è stato
nelle mani di Dio.

         (San Massimiliano Kolbe)


