
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          
                          

             XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  (ANNO C)   11 AGOSTO 2019  
 

SALMO RESPONSORIALE: Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  (12,32-48)  
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 
piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.  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». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: 
«Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione 
di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo 
metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse 
a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non 
se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, 
conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello 
invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, 
molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». PdS 
 
   

 

 

 

PAROLA DA VIVERE NELLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE FIGLI DI DIO: 
Gesù gli disse: Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 

darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono Lc. 11,13 

 

               AVVISI PARROCCHIALI… Camminiamo insieme nella concretezza quotidiana   

 

 

BUONE VACANZE DA PAPA FRANCESCO 

Il vero lavoro comporta il vero riposo. Che non è un tempo vuoto o da sprecare, ma 
l’occasione propizia, il momento favorevole per recuperare la dimensione umana, 
prima ancora che cristiana, per eccellenza: il rapporto con la Chiesa del Cielo. Parola 
di Papa Francesco, che per la quinta estate consecutiva trascorre le vacanze estive 
nel suo “mini-appartamento” a Casa Santa Marta. … quello che cambia è la 
scansione dei tempi: “Sempre faccio vacanze, ma nell’habitat: cambio ritmo:  
Dormo di più, leggo le cose che mi piacciono, sento la musica, prego di più…e 
questo mi riposa”. 

 

 

 

 

 

 

Sab 10 CONFESSIONI: A VILLA D’ADIGE 10.00 - 12.00 * A MENA’ 15.00 -18.00 

Dom 11 
XIX T.O. 

 

ore 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti in Chiesa Villa d’Adige 

Lun 12 

 
  
 
 
 
 
 
 

Mar 13   

Mer 14 ore 19.00 S. MESSA PREFESTIVA  a Menà  

Gio 15 
ASSUNZIONE 

B.V.M. 

S.MESSE FESTIVE 
 

ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti in Chiesa Villa d’Adige 

Ven 16  

Sab 17 CONFESSIONI: A VILLA D’ADIGE 10.00 - 12.00 * A MENA’ 15.00 - 18.00  

Dom 18 
XIX T.O. 

 

ore 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti in Chiesa Villa d’Adige 



 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!                                                                    ANGELUS DI PAPA FRANCESCO NELL’ASSUNTA DEL 2018 

Nell’odierna solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il santo popolo fedele di Dio esprime con gioia la sua 
venerazione per la Vergine Madre. Lo fa nella comune liturgia e anche con mille differenti forme di pietà; e così si avvera la 
profezia di Maria stessa: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). Perché il Signore ha innalzato l’umile sua serva. 
L’assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino accordato alla Santa Madre di Dio per la sua particolare unione con 
Gesù, …..  

L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del suo tempo: pregava, gestiva la famiglia e la casa, 
frequentava la sinagoga... Ma ogni azione quotidiana era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul Calvario questa 
unione ha raggiunto l’apice, nell’amore, nella compassione e nella sofferenza del cuore. Per questo Dio le ha donato una 
partecipazione piena anche alla risurrezione di Gesù. Il corpo della Santa Madre è stato preservato dalla corruzione, come quello 
del Figlio, …. 

La Chiesa oggi ci invita a contemplare questo mistero: esso ci mostra che Dio vuole salvare l’uomo intero, cioè salvare anima e 
corpo. Gesù è risorto con il corpo che aveva assunto da Maria; ed è asceso al Padre con la sua umanità trasfigurata. Con il corpo, 
un corpo come il nostro, ma trasfigurato. L’assunzione di Maria, creatura umana, ci dà la conferma di quale sarà il nostro destino 
glorioso… 

Preghiamo Maria perché, con la sua materna intercessione, ci aiuti a vivere il nostro cammino quotidiano nella speranza operosa 
di poterla raggiungere un giorno, con tutti i Santi e i nostri cari, tutti in paradiso. 
 

 

 

 SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE S. ANNA in MENÀ e NATIVITÀ DI MARIA in VILLA D’ADIGE  

  

 

  Sab 10 19.00 MENÀ + GARDINALE DUILIO PIERINA DANTE ASSUNTA + GARDINALE ANTONIO + ZIVIAN MARIA LUISA + FORMIGONI 
LUIGI PELA’ RENZA PELA’ GINO BASSANESE ALGERINA + LANZONI PAOLA MARINI SANTE + FAM. MARINI 
POLICANTE DALLA COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA SPAGNOLO SAGGIORATO MAROSTICA + 
LANZONI PAOLA MARINI SANTE 

Dom 11 8.00 VILLA + FRANCHIN ALBINO + ZANNI ENZO 

    AGOSTO     

     XIX T.O. 

9.30 MENÀ + LUIGI RESENTERRA  + FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA 
SPAGNOLO SAGGIORATO MAROSTICA                                                                      LAMPADA MATTIOLO CHINALIA 

     11.OO VILLA + FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA SPAGNOLO SAGGIORATO 
MAROSTICA 

 Lun 12 8.00 MENÀ + PRO POPULO 

 Mar 13 8.00 VILLA + ARRIGO MATTIOLO e TERESA LUCHIN 

 Mer 14 19.00    MENÀ + FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA SPAGNOLO 
 SAGGIORATO MAROSTICA 

 Gio 15 

ASSUNZIONE  

8.00    VILLA + OLIMPO CLAUDIO CRIVELLENTE GINO SPERANDIO AMELIO  
+ BENATI SERGIO MARIA FLAVIO           LAMPADA ALBERTINA   

BEATA 
VERGINE  

9.30   MENÀ + GUIDI LIVIA FOZZATO RINO + MARIANO ALBERTO  
+ DACCORDO M.PIA + FRANCO GIULIANA 

MARIA 11.00 VILLA + BOSCO SEVERINO STEFANO MONICA  + TURATTI ANGELO (AN) FASOLIN ROSETTA e ZANELLA CRISTIANO 
+ FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA SPAGNOLO SAGGIORATO 
MAROSTICA 

 Ven 16 8.00   MENÀ    + PRO POPULO 

 Sab 17 19.00   MENÀ + PASTORELLO FRANCO PILON SILVIO (TRIG) OTTOBONI IVO 

Dom 18 8.00 VILLA + PRANDO RICCARDO e SIMONE + ANDRETTO MARIA PAOLA RAVAGNANI DOTT. CASIMIRO 

 AGOSTO 9.30 MENÀ + GALETTI MILENA  
 XX T.O  11.00 VILLA + PRO POPULO 


