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24 Luglio 2022 - n. 30      XVII DOMENICA T.O. (C) 

2
a
 Giornata mondiale dei NONNI e degli ANZIANI 

(1a Lettura Gen 18,20-32; Sal. 137; 2a Lettura Col 2,12-14; Lc 11,1-13) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 11,1-13. 

Il Padre Nostro grammatica di Dio. 
Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il contenuto essenziale 
della loro fede. Gesù lo fa con una preghiera, non con un dogma non con 
una imposizione. Insegnaci a pregare, gli hanno chiesto. Non per 
domandare cose, ma per essere trasformati. Pregare è dare a Dio del 
padre, del papà innamorato dei suoi figli, è chiamare vicino un Dio che 
sa di abbracci, e con Lui custodire le poche cose indispensabili per 
vivere bene. Ma custodirle da fratelli, dimenticando le parole “io e 

mio”, perché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai 
“mio”, ma sempre Tu, tuo e nostro. …Il tuo Nome, il nostro pane, Tu dona, Tu perdona. La prima cosa 
da custodire: che il Tuo nome sia santificato… E il nome di Dio è amore: che l'amore sia santificato sulla 
terra, da tutti. Se c'è qualcosa di santo e di eterno in noi, è la capacità di amare e di essere amati. 
Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova architettura del mondo e dei 
rapporti umani. Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro mi vieta di chiedere solo per me: «il 
pane per me è un fatto materiale, il pane per mio fratello è un fatto spirituale» (N. Berdiaev "il 

filosofo della libertà"). Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi necessari, 
donaceli per oggi e per domani. E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo 
fa pesante… Libera il futuro. E noi, che conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo 
ai nostri fratelli e a noi stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. Non abbandonarci 
alla tentazione. Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di non essere lasciati soli a 
lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu, 
Samaritano buono delle nostre vite… Bisogna avere molta fame di vita per pregare bene. Fame di Dio, 
perché nella preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un Dio che non signoreggia ma si 
coinvolge, che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con le mie, che chiede solo 
di lasciarlo essere amico. Non potevo pensare avventura migliore. 
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         INTENZIONI 
    PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 25 luglio 
S. Giacomo, apostolo 

 

7.30 Marsan: Dalla Valle Gino (ann.), Zonta Gina 
e defunti famiglia Dalla Valle 

8.30 S. Antonio Abate: per le famiglie della 
parrocchia   

18.30 S. Maria Assunta: Busatta Rinaldo (ann.) 
e Pigato Maria – Basso Giuseppe, Giorgio, Lina, 
Luciana, Pigato Caterina (ann.), Frison Rosa, 
Miotti Filippo, Lunardon Emilio, Meneghin Maria 
Teresa (ann.) e Markou Sofia (Sonia) 
 

 

MARTEDÍ 26 luglio 
Ss. Gioacchino e Anna,  

genitori di Maria e nonni di Gesù 
 

7.30 Marsan: Per la pace in Ucraina e nel mondo 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Amerigo – 
Frigo Pierina - Per la pace in Ucraina e nel mondo 

18.30 S. Maria Assunta: Tasca Letizia (ann.) - 
Per la pace nel mondo  
 

 

MERCOLEDÍ 27 luglio 
S. Pantaleone e S. Arnaldo 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Anime – Secondo 
intenzioni - Per i benefattori della parrocchia 

18.30 Vallonara: S. Messa 

19.00 S. Antonio Abate: Canton Laura e 
Bressan Vanna – Trevisan Floriana 
 

 

GIOVEDÍ 28 luglio 
Ss. Nazario e Celso 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni 

19.00 Pianezze: Pertile Francesco (ann.) – 
Parise Fabrizio - Per la pace in Ucraina e nel 
mondo 

 
 
 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 29 luglio 
Ss. Marta, Maria e Lazzaro 

 

7.30 Marsan: Vivian Caterina 

8.30 S. Antonio Abate: per le religiose e i 
religiosi della parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: Besco Elena – Bressan 
Celestino e familiari defunti  

18.30 Vallonara: S. Messa 
 

 

SABATO 30 luglio  
S. Pietro Crisologo, vescovo  

e dottore della Chiesa 
  

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Pianezzola Antonio 
– Agostini Giovanni Battista (ann.) e Bertoncello 
Caterina – Borsato Giuseppe (ann.) e Costa 
Rosetta – Costacurta Giovanna (ann.) e Lago 
Giuseppe 

19.00 S. Antonio Abate: Stella Maria, Loreta 
Fiorese – Frison Antonio – Battistello Giovanni – 
Zonta Adelina e Arcangelo 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: Manuzzato Teresina ved. Munari 
(ann.) – Lorenzon Maria (ann.) – Caron Antonio – 
Pigatto Elisa (ann.) – Galvan Andrea – Guerra 
Teresa – Pertile Rino, Gregorio, Pavan Maria e 
defunti famiglie Pavan e Pertile – Volpato Gino 
 

 

DOMENICA 31 luglio 
XVIII DOMENICA T.O. (C) 

 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: S. Messa 

18.00 Santuario Capitelli: 20° Morelli Stefano, 
Morelli Lorenzo e Paolini Elena  

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 25/7/22 a domenica 31/7/2022 

24 luglio 2022, 2a GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI, indetta da Papa 
Francesco per la domenica più vicina al 26 luglio, festa dei Ss. Gioacchino ed Anna, nonni di 

Gesù. Messaggio di Papa Francesco, dal tema: “Nella vecchiaia 
daranno ancora frutti” (Sal 92, 15) – Carissima, carissimo! Il 
versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) 
è una buona notizia, un vero e proprio “vangelo”, che in occasione 
della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani 
possiamo annunciare al mondo. Esso va controcorrente rispetto a 
ciò che il mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto 
all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno 
avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro. […] 
La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i 
remi in barca, ma una stagione in cui portare ancora frutti: c’è una 
missione nuova che ci attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al 

futuro. «La speciale sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci 
rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d’amore degli anziani 
verso le nuove generazioni». È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza, una rivoluzione 
spirituale e disarmata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti. Ecco allora che la 
Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la 
Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. 
Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad 
andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. Facciamo in modo che 
nessuno viva questo giorno nella solitudine. Avere qualcuno da attendere può cambiare l’orientamento 
delle giornate di chi non si aspetta più nulla di buono dall’avvenire; e da un primo incontro può nascere 
una nuova amicizia. La visita agli anziani soli è un’opera di misericordia del nostro tempo! Chiediamo alla 
Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per 
liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra. 

LUNEDI 25 LUGLIO inizierà il l turno dei giovanissimi, ragazzi/e di 3a Media e di 1a Superiore nella 
casa per campeggi a Pian delle Fugazze. Una preghiera e un augurio che tutto proceda per il meglio… 

Preghiera contro la siccità 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Signore Dio Onnipotente. Tu hai detto che fai piovere sui giusti e 
gli ingiusti.  
Ecco davanti a Te un ingiusto che sa di essere un figlio amato che 
hai redento sulla croce. 
Ti supplico, Tu che puoi tutto, Tu che sorreggi l’Universo e senza 
di Te nulla può sussistere, fa’ che smetta questa siccità, se questo 

è anche il Tuo volere. Venga la pioggia dai Cieli Santi affinché irrighi la terra, rinvigorisca la vegetazione 
e doni sollievo a noi poveri peccatori. 
Padre onnipotente, Ti ringrazio perché so che mi stai ascoltando, anche se sono un povero peccatore: Ti 
chiedo perdono confidando ciecamente in Te e Ti prometto che cercherò di compiere le Tue opere 
d’amore, perché mi doni la forza per superare le tentazioni che deviano il mio cuore da Te. Amen 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 25/7/22 al 31/7/2022 

 

S. ANTONIO ABATE 

- CONTINUA IL GREST CHARLIE BROWN 2022 PRESSO ORATORIO D. BOSCO rivolto ai 
bambini/ragazzi da 6 a 12 anni. 

S. MARIA ASSUNTA 

La SCUOLA MATERNA “BEATO LORENZINO” cerca volontari/e per il servizio di 
ingresso anticipato a Scuola e precisamente dalle ore 7:30 alle ore 9:00, per l’anno 
scolastico da settembre 2022 fino a giugno 2023. Chi fosse disponibile, per cortesia, 
contatti il seguente numero: 338 5963065. 

- Lunedì 25 luglio, alle ore 19.15, incontro dei referenti delle iniziative per la solennità della Titolare 
della nostra Pieve di S. Maria Assunta. 

PIANEZZE  

- Domenica 24/07 la S. Messa delle ore 10.30 sarà animata dal Coro interparrocchiale Giovani. 

- Festa di San Lorenzo. 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Cena Comunitaria di Martedì 9 agosto. 
Si può dare l'adesione, entro il giorno 1° agosto, telefonando ai seguenti numeri:  
Anna Zanfrà 0424 780115 - Franca Frattin 3386743632 - Romina Volpato 3405601284 - Mauro e 
Antonella Carollo 3803644706. Seguirà la tradizionale estrazione della lotteria. 

MARSAN 

- È passata alla vita eterna Vivian Caterina, Maestra e Ministra dell’Ordine Francescano Secolare. La 
ricordiamo nella nostra preghiera. 

VALLONARA 

- Sabato 30/7, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale. Incontro 
aperto a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale.  

 
 
VENERDÌ 29 LUGLIO: INSERITA NEL CALENDARIO ROMANO LA MEMORIA DEI SANTI MARTA, MARIA E LAZZARO. 

Da quest’anno, il 29 luglio figurerà nel Calendario Romano 
Generale la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro. Lo ha 
disposto Papa Francesco accogliendo la proposta della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
che ha pubblicato il relativo decreto. Finora nel Calendario 
Romano Generale figurava la memoria della sola Marta. 
Importante è la testimonianza evangelica offerta dai tre fratelli 

nell’ospitare in casa il Signore Gesù, nel prestargli ascolto cordiale, nel credere che egli è la 
risurrezione e la vita. Nella casa di Betania - si afferma - il Signore Gesù ha sperimentato lo spirito di 
famiglia e l'amicizia di Marta, Maria e Lazzaro; per questo il Vangelo di Giovanni afferma che egli li 
amava. Marta gli offrì generosamente ospitalità, Maria ascoltò docilmente le sue parole e Lazzaro uscì 
prontamente dal sepolcro per comando di Colui che ha umiliato la morte. 


