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“ Da chi andremo? Tu hai 

parole di vita eterna.”   :  

►  Prima lettura: Gs 24,1-2.15-17.18   ► Sal 33   ►   Seconda lettura: Ef 5,21-32    

RISONANZA DEL VANGELO  - ►    Gv 6,60-69 

 

 
 

 
 

 

LO SCANDALO  

DELLA CROCE 
 

1) 

I discepoli ascoltaron 

e poi molti obiettaron: 

"La parola a noi è dura! 

Essa va contro natura!" 

2) 

La durezza sta nel cuore, 

ancor chiuso al Signore. 

La sua carne a noi data 

è nel pane figurata. 

3) 

È lo scandalo d'amore 

della croce del Signore! 

La sua carne immolata, 

dallo Spirto è animata.  

 

4) 

La risposta è diserzione 

e inverton direzione. 

Ai Dodici rivolto 

fa scoprire il loro volto! 

5) 

Per gli amici dice Pietro: 

"Noi mai andremo indietro! 

O Signor, da chi andremo? 

La Parola accoglieremo! 

6) 

Noi abbiamo in te creduto 

e il Figlio conosciuto!" 

Garantita è l'elezione, 

nonostante defezione. 

7) 

Fallimento è la croce, 

ma di Dio è la voce. 

Come Pane è mangiato, 

per la vita a noi donato.  

21ª domenica del tempo ordinario 
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Torna il GREST  
- 1° gruppo  

dal 30 agosto al 3 settembre  

- 2° gruppo  

dal 6 al 10 settembre 
Le iscrizioni sono terminate e tutti i posti sono esauriti. 

GLI ANIMATORI, 

(che ringraziamo di vero cuore e di cui 

siamo riconoscenti al Signore!)  
stanno predisponendo tutto al meglio: 

- Hanno appena concluso un corso per migliorare il 

loro impegno, 

- Stanno preparando giochi ecc. ecc... 

 

Dal 30 agosto fino al 3 settembre 

si parte con il primo gruppo, 

dal 6 al 10 settembre con il secondo gruppo. 

 

Ripetiamo che durante le attività 

saranno rispettate le norme anti-Covid 
 
 

 
 
 
 



  

GRAZIE  

AI VOLONTARI 
 

Salutando BRUNO MIOTELLO, che ci ha lasciato in questi 

giorni,  

ricordiamo e ringraziamo tutti i volontari defunti e vivi. 

 LA TARGA  

affissa al quadro elettrico  

della Struttura polivalente del Centro Parrocchiale  

ne è un piccolo, ma affettuoso memoriale! 
******************** 

 

A RINO BOVO 
E A TUTTI I VOLONTARI 

 

1) 
RINO FU PROTAGONISTA, 
nel donar professionista. 
In parrocchia, nel lavoro, 
nello sport fu capocoro. 

2) 
RESPONSABILE in cordata 
favorisce ogni chiamata. 

Fa da sponda nel bisogno, 
dei ciclisti cura il sogno. 

3) 
RADICATO a Veggiano 
poi fiorisce a Rubano. 

Le radici di paese 
sono forti e coese. 

 

4) 
PROIETTATO nel futuro, 
valorizza il prematuro. 
Ottimista per natura, 

ricongiunge ogni frattura. 
5) 

Quadro elettrico rifatto 
fu da lui auspicato. 

Con lo spirito è presente 
e incoraggia caldamente 

6) 

ieri, oggi e domani 
VOLONTARI a piene mani. 

A ciascuno e a tutti 
forte grazie per i frutti. 

 
 

 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

21ª domenica del tempo ordinario 

Domenica   
22 

agosto 

 8:00 
 
 

10:30 
 

18:30 

(Curry Michael; Armando e 
Defunti Famiglie Bettanello - 
Menegon)  

(Ingenti Lino, Gianesello Maria 
ann.)  

(Costola Marino ann., Agnese 
ann.;  
Cogo Vittorino) 

 

 

 

 

21ª settimana del tempo ordinario  

 

 

 

 

 

Lun 23 18:30  Santa Rosa da Lima 

(Parrocchia) 

Mar 24   9:00 S. Messa in Cimitero 
SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO  

Mer 25 18:30 DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
CATTEDRALE 

(Parrocchia) 

Gio  26 18:30 (Parrocchia) 

Ven 27  
18:30 

Santa Monica  
(Parrocchia) 

Sab 29  
18:30 

Sant'Agostino  
(Baggio Gianluigi;  

Dalla Libera Lino; 
Tredese Albino,Cavinato Maria) 

 

22ª domenica del tempo ordinario 

Domenica   
29 

agosto 

  8:00 
10:30 

18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  

(Miotello Bruno 7°g.) 

 
BUONA E SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 

 

 
 


