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19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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Presentazione della Parola di Dio 

 

In questo brano del Vangelo Cristo 

ci dice di non avere paura, di non 

lasciarci prendere dall’angoscia: il 

nostro stato d’animo di sempre 

deve essere una tranquilla fiducia 

in Dio, poiché “al Padre vostro è 

piaciuto di darvi il suo regno”. 

Dobbiamo APRIRE UN CONTO 

in questo regno,  
perché solo lì si trova la vera ricchezza. La motivazione e il fine 

dell’uomo provengono sempre da dove egli pensa che si trovino i 

veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro 

cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati dal 

denaro e dai beni materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, 

essendo responsabili davanti a Dio della loro gestione.  

Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, 

aspettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai 

fianchi e le lucerne accese”. Come i servi non sanno quando il 

loro padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo 

non può sapere quando entreranno i ladri nella sua casa, così noi 

non conosciamo l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo 

tornerà per noi. 

 
►Prima lettura: Sap 18,6-9            ►  Salmo:  Sal  32 

►Seconda lettura: Eb 11,1-2.8-19          ► VANGELO: Lc 12,32-48 

“Anche voi tenetevi pronti.” 
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ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

lunedì 15 AGOSTO 2016 Anno c – Colore liturgico: Bianco 

Presentazione della Parola di Dio 

 

Dopo l’annuncio, Maria è partita 
verso la montagna di Giudea per 
andare a trovare Elisabetta. Colma 
dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha 
benedetta. L’ha proclamata “Madre 
del mio Signore”. Fonte di gioia. 
Beatitudine vivente della fede. Maria 
ha risposto con il cantico del 
Magnificat . Parole ispirate, che 
lasciano intravedere il suo cuore. 
Esse sono per noi il suo 
 “testamento spirituale”. 
Identificandosi con Maria, la Chiesa 

di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come suo 
proprio cantico.  Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine 
del suo passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal 
peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e 
anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, 
immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla vittoria 
totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo farà 
sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a 
quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del 
cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di stelle. 
Invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. 
“Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al 
servizio della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel 
focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei 
la nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e 
umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat. 

► Prima lettura:  Ap 11,19; 12,1-6.10    ►  Salmo:  Sal  44                   

► Seconda lettura: 1Cor 15,20-26           ► VANGELO: Lc 1,39-56 

“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: 

ha innalzato gli umili.” 
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GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’:  

un cammino che continua 

IL VESCOVO CLAUDIO: 

“LA CHIESA HA BISOGNO DI VOI” 

il sinodo diocesano dei giovani. 

       “Ho bisogno del tuo contributo. Ci stai?”. Con queste 

parole il vescovo Claudio si è rivolto ai giovani della diocesi di 

Padova – tutti, non solo quelli “della Gmg” – per invitarli e 

coinvolgerli in quella che ha definito “un’ avventura 

spirituale”: il sinodo diocesano dei giovani. “Che – l’ ha 

spiegato lui stesso – non sarà un sinodo vero e proprio, cioè 

secondo il diritto canonico”. Sarà un camminare insieme per 

confrontarsi su temi e questioni che stanno a cuore ai giovani, su 

come vedono la chiesa e su come impostare un progetto che 

parta proprio da loro. “Ma non mettiamola nel campo dell’ 

organizzazione – ha precisato – perché si tratta di “costruire” 

lo Spirito. Se il Signore ci accompagna e se voi giovani siete 

disponibili, penso si apra un’ avventura molto bella”. 

       Avventura, quella del sinodo dei giovani, che nasce a partire 

da una domanda: “Com’è, secondo voi, che il Signore – è lui il 

nostro ispiratore! – vuole la sua chiesa? Non vi sto chiedendo 

come piace a voi giovani, ma come deve essere la chiesa 

secondo il vangelo. Cosa, in questo senso, lo Spirito vi 

suggerisce?”. 

       Alla domanda sono chiamati a rispondere tutti i giovani 

della diocesi non  solo quelli presenti alla Giornata mondiale 

della gioventù a Crakovia. Quindi…niente divano-felicità, ma 

comode scarpe da marcia. Il cammino continua. 
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7 agosto 2016  - 19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

    8  agosto - lunedì   - San Domenico di Guzman     

 18:30  (Parrocchia) 
 9  agosto -  martedì - Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)   

   9:00  
18:30 

 S. Messa in Cimitero 

 18:30 (Parrocchia) 
 

    10  agosto -  mercoledì - San Lorenzo   

 18:30 (Parrocchia) 
 

    11  agosto - giovedì  - Santa Chiara   

   18:30 (Parrocchia)                                                                            Giornata vocazionale 

    12  agosto -venerdì – Santa Giovanna Francesca de Chantal   

   18:30 (Parrocchia) 

    13  agosto - sabato  -   BEATO GIORDANO FORZATE’    

   18:30 
(Pedron Gregorio, Ema, Ivone, Ilario; Floriani Bruno 7°g.; Tiso Antonietta. 
Zanaga 7°g) 
 

14 agosto 2016  - 20ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

LUNEDI’ 15 AGOSTO 2016   ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA    

 

 

 

Buona e serena settimana…e sempre in alto i cuori!    Il Parroco 

 

 Tutte le sere: ore 18:00 Rosario; 

18:30: S. Messa   
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7:30    
 

(Moro Maria ann. e Def. ti Fam. Cavaliere) 

9:30 (Giovanni ann.) 

11:00 (Parrocchia) 

18:30  (Parrocchia) 
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7:30    
 

(Parrocchia) 

9:30 (Parrocchia) 

11:00 (Parrocchia) 

18:30  (Giacon Artemia, Gino; Giuseppe, Giancarlo e Def. ti Famm. Bego-Zago) 
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(Parrocchia) 

 9:30 (Parrocchia) 

11:00 (Parrocchia) 

 18:30 (Parrocchia) 


