
UNITA' PASTORALE "S. BERTILLA" BRENDOLA
9 AGOSTO

2020 
      
19^ Domenica

T.Ord.

16 AGOSTO

20^ Domenica
T.Ord.

Anno A

tel. e fax: 0444 – 400844 
email: segreteria@upbrendola.it 

SITO DELL’UNITA’ PASTORALE:
www.upbrendola.it

Orario Segreteria U.P. Canonica di S. Michele
da Lunedì a Venerdì: dalle 8:30 alle 11:30
                                  dalle 15:00 alle 17:00
il Sabato dalle 8:30 alle 11:30                                 
      

CORAGGIO, SONO IO!  (Domenica 9 agosto)

Nel vangelo odierno incontriamo Gesù che, venuta la sera, va incontro ai discepoli che
sono sulla barca agitata dalle onde.
E’ solo “verso la fine della notte” che Gesù va incontro ai suoi amici.
Noi vorremmo che Gesù, quando siamo in pericolo, venisse subito, ai primi accenni di
fatica, ai primi segni di smarrimento.
Forse che siamo abbandonati? Non chiediamo miracoli al Signore, ma energie per la
notte, per affrontare le difficoltà, per superare i momenti duri della vita, Spesso la prima
esperienza di Dio è la sua assenza.
Eppure  Dio è qui, vicino a chi vaga nel buio, a chi è solo, a chi è malato, a chi è
sfiduciato… a tutti gli uomini.
Abbiamo fatto tutti l’esperienza di una notte in cui ci sembrava di non vedere l’alba,
l’esperienza  di  una  grande  stanchezza,  senza  volontà  né  forza  per  reagire.  Ci
sembrava, talvolta, di non contare niente per nessuno e neanche per Dio.
A Pietro che era impaurito ed incapace di procedere Gesù ha detto: 
“Uomo di poca fede” (Mc 14,31). La barca degli apostoli,  in balia delle onde e del
vento  contrario,  rappresenta  le  circostanze  difficili  e  dolorose  della  nostra  storia
personale, ma anche familiare e comunitaria. Dio non è nell’uragano, non nel fuoco, né
nel  terremoto  ma  nel  mormorio  leggero  di  una  brezza  leggera,  nel  silenzio.  Per
ascoltare Dio nel silenzio è però necessario “un cuore che ascolta”  (1 Re 3,9).
Dio non si impone. Dio ci conquista con il suo modo unico di amare fino alla croce,
salendo al Calvario.
Ma noi, siamo uomini di poca fede, come Pietro. Perché i miracoli non bastano mai?
Tutti noi abbiamo il ricordo di un sorriso, di una mano tesa, di tanti gesti di tenerezza.
Se,  come  Pietro,  siamo nella  paura,  eleviamo a  Dio  il  grido:  “Salvami,  Signore,
perché affondo!” 
Dio verrà, verso la fine della notte, ma verrà!
Da soli  affondiamo. Con Lui  a bordo non si  fa naufragio.  Egli  porta il  sereno nelle
nostre tempeste.
Signore  Gesù  sostienici  con  il  tuo  forte  braccio.  Donaci  la  gioia  di  credere
fermamente che Tu sei con noi, sempre, Tu, il nostro aiuto, la nostra forza. Amen
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LA FEDE PUÒ (domenica 16 agosto)

Figura centrale del Vangelo di questa domenica è la donna Cananea che,
spinta dalla necessità, si rivolge a Colui che è il Salvatore, ma Gesù sembra
non ascoltarla e non avere alcuna intenzione di esaudirla.
Quante volte ci siamo trovati anche noi davanti a situazioni in cui sembra
che il Signore non ascolti e non risponda, ma non è così.
Il Signore attende che lo supplichiamo per far crescere la nostra fede,
per  farci  sentire sempre  di  più  che  abbiamo bisogno  di  Lui,  e  perché
comprendiamo che la sua misericordia è gratuita; nessuno può meritarla, è
per tutti un dono dell’amore di Dio.
La donna Cananea, nonostante l’apparente durezza di Gesù, si fa
avanti, si prostra per rivolgere a Gesù la sua supplica umile e perseverante,
dettata dall’amore per la propria figlia, tormentata dalla malattia. Non esita a
riconoscere la propria indegnità, in quanto straniera e non appartenente al
popolo eletto,  ma  chiede con tanta umiltà,  di  poter  ricevere almeno le
briciole avanzate.
Tanti interrogativi può far nascere in noi l’atteggiamento di questa donna:
“Qual  è  il  nostro  modo di  metterci  in  relazione e  in  dialogo con il
Signore?  Come  preghiamo?  Come  ci  rivolgiamo  a  Lui?  Ci
accontentiamo delle briciole?”
Il Signore tante volte ci mette alla prova proprio per farci crescere nella fede,
per  farci  compiere  un  cammino  che  inizia  nella  notte,  ma  con  la
consapevolezza di procedere verso l’aurora.
Può infatti accadere che la nostra fede si riveli gracile e inconsistente, che
subito vacilli e minacci di crollare davanti ad un ostacolo o ad una prova,
davanti ad una parola che non ci è gradita o una contrarietà.
Dobbiamo apprendere  l’arte  della  perseveranza,  essere  costanti  nel
domandare, ma anche nell’attendere.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) o un momento di dialogo:
Riprende ogni sabato  dalle ore 16 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano

MARTEDI’ 11 Agosto e Martedì 18 Agosto Ore 20:30  
Rinnovamento nello Spirito         Chiesa di S. Michele
MERCOLEDI’ 12 Agosto e Mercoledì  19 Agosto Ore 20:30   Madonna dei Prati
Lectio Divina     Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa domenicale

BOLLETTINO ESTIVO Fino alla  fine di Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con 
cadenza quindicinale. Verrà stampato e distribuito:     Domenica 23 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale da Domenica 6 Settembre.
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è invitato ad anticiparne la 
richiesta telefonando con largo anticipo.   



S. STEFANO

LUNEDI’
S. Lorenzo

10 19:00 S. Messa

SABATO
Assunzione della B.V. Maria

15 11:00

------

S. Messa solenne dell’Assunzione della B.V. Maria
Frigo Romano, Calori Irma– Ann. Castegnaro Giuseppe
Maria, Bianca e Fratel Pietro Adriano 
Muffarotto Riccardo, Aldo e def. fam. Rigolon
Bonato Velino e Festival Regina
La S. Messa delle ore 19:00 è sospesa

DOMENICA 16 11:00 Massignani Severino e Amelia

LUNEDI’ 17 19:00 S. Messa

SABATO
B.V. Maria Regina

22 19:00 Ann. Burato Santa Castagnaro – Ann. Bauce Carmela
Castagnaro Antonio, Livio e def. fam. 
Nogara Caterina e Lampreda Vittorio
Munaretto Caterina e Dal Lago Bruno 

DOMENICA 23 11:00 Guarda Enzio e Pasetto Brigida
Ann. Don Giuseppe Idiotti
Suor Maria Giuseppa Mantese e Mons. Alberto Ablondi

Turno pulizie:  1^ settimana     Casetta            2^ settimana   Colombo

MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 12 19:00 Menon Emma, Teresina, Silvana e def. fam. 

SABATO 
Assunzione della B.V. Maria

15 9:30 50° Anniversario di Matrimonio di:
Dovigo Ernesto e Toniolo Celestina
Def. fam. Dovigo e Toniolo
Pertile Caterina – Menon Antonio, Giovanni e def. fam.

DOMENICA 16 9:30 Def. Massimo, Angelo, Gina
Def. fam. Massignan Francesco

11:00 Ann. Roncari Andrea – Nicodemo e Vittoria
Ann. Sinico Antonia e Ghiotto Antonio

MERCOLEDÌ 19 19:00 S. Messa

DOMENICA 23 9:30 Def. Fam. Lacettini e def. fam. Biasiolo

11:00 Valdagno Giacomo, Luigia e Gabriella
Roncari Andrea – Gemo Giuseppe e Alessandro

Turno pulizie: 1^ sett.    Agnese e Adriana         2^ sett. Elena e Nadia



S. VITO
GIOVEDI’ 13 19:00 S. Messa

SABATO
Assunzione della B.V. Maria

15 9:30 S. Messa       Def. Calgarotto Vittoria – Menon Assunta 
Nicoli Alma

DOMENICA 16 9:30 Ann. Peretti Luigi e def. fam.

GIOVEDI’ 20 19:00 S. Messa

DOMENICA 23 9:30 S. Messa          Ann. Mariano, Maria e Polo Fabio
Ann.  Targon  Omero    -  Secondo  le  intenzioni  di  un
offerente

Turno pulizie:       Menon Margherita  - Gosmin Redenzio

S. MICHELE
MARTEDI’
S. Chiara

11 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa   Ann. Bedin Angelina

SABATO
Assunzione della B.V. Maria

15 8:00 Bisognin Giuseppe, Rigo e Dino

DOMENICA 16 8:00 Magnabosco Armando e Bruna
Castegnaro Mario – Marana Antonio, Elena e def. fam.

11:00 S. Messa    

19:00 S. Messa

MARTEDI’ 18 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa   

DOMENICA 23 8:00 Muraro Giuseppe – Filomena, Caterina, Elena e Bruna Berti

11:00 S. Messa

19:00 30° Chiarello Mario – Giovanni - Suor Ernesta Rigolon
Ann. Bisognin Pietro e Silvio – Rigolon Rachele
Ghiotto Giovanni e Lucia – Def. fam. Muraro

Turno pulizie:     Giovedì  13 Agosto  Gruppo  Nerina   
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Giovedì 20 Agosto alle ore 20:30 presso il salone di S. Michele 
ci sarà un incontro riservato alle coppie che intendono festeggiare il proprio Anniversario di 
Matrimonio (5 -10 - 15 – 20 - …..55 – 60 ). 

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO 
Celebrare insieme l’Eucarestia è un’esperienza di comunità e di condivisione. Sarebbe bello
che,  partendo da casa, ci  preparassimo a vivere questo anche con piccoli  gesti  concreti,
come quello di prevedere un aiuto per la parrocchia (l’elemosina che potremo fare uscendo
di  chiesa negli  appositi  cestini)  ma anche un  aiuto per chi  ha più bisogno,  per  questo
lasceremo ogni domenica il cesto di raccolta viveri della Caritas dove alla domenica è
possibile  portare  qualcosa da  condividere,  in  modo che  accanto  alla  preghiera  ci  sia
anche un gesto concreto di carità (preferibilmente scatolame).


