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16 agosto 2015: XX domenica del tempo ordinario
Letture: Pr 9, 1-6 Sal 33 Ef 5, 15-20 Gv 6, 51-58
23 agosto 2015: XXI domenica del tempo ordinario
Letture: Gs 24, 1-2. 15-17. 18 Sal 33 Ef 5, 21-32 Gv 6, 60-69
Carissimi fratelli cristiani,
Ferragosto o Assunta?
Ferragosto è una parola di origine latina: deriva infatti da “Feriae Augusti”,
che significa “riposo di Agosto”. Nel mese di agosto venivano raccolti i cereali e
quindi nell’antica Roma si festeggiava la fine dei principali lavori agricoli. Questa
data nell’agricola Italia era motivo di grandi festeggiamenti e gli stessi animali da
tiro (cavalli, asini e muli) si godevano la giornata di riposo, bardati con fiori. Nel
giorno di Ferragosto i lavoratori ricevevano dal padrone una mancia, che nel Rinascimento venne resa obbligatoria per decreto pontificio.
Fortemente radicata nella tradizione pagana, la festività del Ferragosto fu poi
riciclata dalla Chiesa, che, come per altre feste pagane, provò prima a sopprimerle e
poi ad ammantarle di cristianità.
Per la nostra fede cristiana cattolica, dopo aver terminato la propria vita terrena, Maria fu assunta in Paradiso sia con l’anima che con il corpo. E questa diventa
anche un'anticipazione della risurrezione della nostra carne. Ortodossi e armeni il 15
agosto celebrano solamente la Dormizione di Maria, la sua morte. I protestanti, invece, non credono all’Assunzione di Maria e non fanno festa, perché questo episodio non è narrato nel Vangelo.
Il dogma cattolico venne proclamato il 1º novembre 1950 da papa Pio XII.
Ma, molto prima della sua proclamazione ufficiale, era molto presente nella tradizione cristiana. Anche alcuni scritti apocrifi, come il Protovangelo di Giacomo, La
Dormizione della Santa Madre di Dio di san Giovanni l’evangelista e Il Transito
della Beata Maria Vergine di Giuseppe d’Arimatea, si esprimono su tale tema.
Nell’arte tanti grandi pittori hanno celebrato l’Assunzione, divenuta presto
uno dei soggetti religiosi preferiti: basta citare alcuni nomi: Rubens, Tiziano, Raffaello, Guido Reni...
L’Assunzione di Maria è una celebrazione parallela all’Ascensione di Cristo.
Maria, dopo la morte, approda con tutto il suo essere alla piena comunione con Dio.
E sulla stessa via muovono i passi anche tutte le stagioni della storia della salvezza.
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

L’Assunzione, infatti, anticipa la pasqua che ogni credente attende.
Se a Gerusalemme scendiamo nella famosa valle del Cedron, lasciando a destra il Getsemani con i suoi olivi secolari, ci appare un grande portale crociato che
conduce ad una chiesa sotterranea tempestata di lampade. Mi impressiona sempre
quella tomba vuota di Maria, vuota come quella di un altro quartiere di Gerusalemme: il S. Sepolcro!
La festa di Maria, assunta in cielo, ci chiama a riflettere sul senso profondo
della nostra destinazione e ci aiuta a comprendere il nostro essere nel mondo come
“pellegrini”.
È una festa grande, bella! Anche il nostro corpo gode, proprio perché punta al
paradiso! In Maria viviamo il mistero che riempie di speranza la nostra vita.
Allora, buona Assunta! Buone ferie. Buon riposo a tutti!
d. Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Il fiume e il deserto
Un fiume, durante la sua tranquilla corsa verso il mare, giunse a un deserto e si
fermò. Davanti ora aveva solo rocce disseminate di anfratti e caverne nascoste, dune
di sabbia che si perdevano nell'orizzonte. Il fiume fu attanagliato dalla paura.
«È la mia fine. Non riuscirò ad attraversare questo deserto. La sabbia assorbirà
la mia acqua e io sparirò. Non arriverò mai al mare. Ho fallito tutto» si disperò.
Lentamente, le sue acque cominciarono a intorpidirsi. Il fiume stava diventando
una palude e stava morendo.
Ma il vento aveva ascoltato i suoi lamenti e decise di salvargli la vita.
«Lasciati scaldare dal sole, salirai in cielo sotto forma di vapor acqueo. Al resto penserò io» gli suggerì.
Il fiume ebbe ancor più paura. «Io sono fatto per scorrere fra due rive di terra,
liquido, pacifico e maestoso. Non sono fatto per volare per aria».
Il vento rispose: «Non aver paura. Quando salirai nel cielo sotto forma di vapor
acqueo, diventerai una nuvola. Io ti trasporterà di là del deserto e tu potrai cadere di
nuovo sulla terra sotto forma di pioggia, e ritornerai fiume e arriverai al mare».
Ma il fiume aveva troppa paura e fu divorato dal deserto.
BRUNO FERRERO, A volte basta un raggio di sole, ed. LDC, p. 44

Gr.Est.
Da sabato 15 agosto, solennità dell'Assunta, in fondo alla chiesa ci sono i depliant per l'iscrizione al Gr.Est., che avrà come tema: «Tutti a tavola». Durerà tre
settimane: da lunedì 24 agosto fino alla messa conclusiva del 13 settembre.
Spero che tante famiglie credano al valore formativo di questa attività.

Calendario quindicinale
Domenica 20a del Tempo ordinario

Dom.

16

Lun.

17

Gio.

20

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa

Ven.

21

San Pio X, papa

Sab.

22

06.00
20.30

Pom.
19.00
22.00
Dom.

23

Lun.

24

Gio.

28

Sab.

29

14.30

S. Bartolomeo, apostolo
Inizio del Gr.Est.

09.30

Santa Monica, mamma di Sant'Agostino
Riunione Ministri straordinari della Comunione
Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

05.00
Pom.
19.00
Dom.
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S. Augusta, vergine e martire
Non ci sono le Confessioni
Celebra don Andrea Dal Cin
Rientro dei pellegrini dalla Polonia
Domenica 21a del Tempo ordinario

27

Ven.

Partenza dei 51 pellegrini per la Polonia
Convocazione del Consiglio Direttivo NOI

Martirio di San Giovanni Battista
Partenza per Milano: visita all'EXPO
Non ci sono le Confessioni
Celebra don Andrea Dal Cin
Domenica 22a del Tempo ordinario

Expo
Sabato 29 agosto, con partenza alle 5.00 dalla chiesa, andremo a Milano per visitare l'Expo.
Dispongo di 50 biglietti: 20 per i giovani, sotto i 19 anni, al costo di € 10 e 30
biglietti per gli adulti al costo di € 19. Verrà data precedenza ai giovani animatori del
Gr.Est. e a quanti normalmente lavorano in Sagra.
Invito le persone interessate ad iscriversi al più presto, presso il parroco, entro
domenica 23 agosto. Poi le iscrizioni saranno aperte a quanti altri lo desiderano.

Grazie a chi aiuta la Chiesa!
Varie
Funerali
Defunti

Trovati nella cassetta della posta € 40
Per la chiesa: N. N. € 100 - DM. E. € 200
In memoria e suffragio della df.ta CAPPELLOTTO ISABELLA € 250
In memoria e suffragio dei seguenti defunti:
NARDI FIORENZA € 50 - TRIMBOLI FORTUNATA € 50
SILVANO, nel I° Ann., € 100 - df.ti famiglia LAGANÀ € 200

SANTE MESSE
Sabato 15

Domenica 16

Sabato 22
Domenica 23

Lunedì 24

8.30 + Ghirardi Gino e Augusta, famiglie Bonotto e Fornsier
+ Spinazzé Maria Assunta e Da Re Domenico
10.00 + De Nardo Egidio
+ Rizzo Marco
+ Def.ti fam. Baraldo
19.00 + Rasi Dugone Lucia
+ Rizzo Osvaldo
+ Antonia
8.30 + Trimboli Fortunata
+ Laganà Carlo Raffaele
+ Salvador Angela e Rosa
10.00 + Macigni Curzio
+ Zanutel Fulvio
+ Dsf.ti fam. Davin
19.00 + Rasi Dugone Lucia
+ Rizzo Osvaldo
19.00 + Zanini Giovanna
8.30 + Trimboli Fortunata
+ De Martin Livio e Sossai Francesca
10.00 + Bellotto Michela
+ Carrano Ada e Toffoli Enrico
+ Bortolani Giovanna
19.00
8.00 + Tonon Franco

Martedì 25

18.00

Mercoledì 26

8.00

Giovedì 27

18.00

Venerdì 28

8.00

Sabato 29
Domenica 30

19.00 + Nava Giovanni e Modolo Dina
8.30 + Bazzo Giovanni
+ Emma, Luigi e Dario
10.00 50° Ann. Matr. di Casagrande Giuseppina e Padoin Rino
19.00

Preghiera feriale
Siccome il parroco è impegnato dal 10 al 14 agosto in Candaglia con 20 persone
che partecipano al Camposcuola per le famiglie; e dal 17 al 22 con 51 pellegrini che si
recano in Polonia, la santa messa feriale viene sostituita dalla Liturgia della Parola.
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