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CHI STAI CERCANDO  ?  (Domenica 23 agosto)

La domanda che Gesù rivolge ai  discepoli  risuona lungo i  secoli,  fino ai
nostri giorni, nel cuore di ogni uomo. 
“Tu chi dici che io sia? Chi sono io per te?”
Dalla risposta che ognuno di noi può dare a questo interrogativo dipende
tutto  il  senso  e  il  valore  della  nostra  vita.  Questa  domanda,  alla  quale
abbiamo forse già risposto o che non ci tocca nel profondo, ci costringe a
scrutare con profondità i nostri pensieri e i nostri sentimenti per vedere se
davvero Gesù è entrato nel nostro cuore ed è rimasto nella nostra vita.
Anche noi oggi incontriamo Gesù, qui dove ci troviamo, a quest’ora e in ogni
ora del giorno, e Gesù ci interroga come, nella regione di Cesarea, aveva
fatto con i suoi discepoli.
Gesù ci domanda:  “Tu, che cosa pensi di me? Nel cammino della vita
dove dirigi i tuoi passi? Chi stai cercando?”
Se la nostra fede è salda, il nostro cuore non può che essere colmo di gioia.
In quale misura  Gesù ha cambiato la nostra vita,  è stato importante per
noi e continua ad esserlo?
Pietro,  protagonista  nel  Vangelo  odierno,  figura  simpatica,  impulsiva,
generosa, della nostra stessa umanità ha risposto: “Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente”.
La nostra vita, di uomini, donne, genitori, anziani, malati è spesso amara,
quasi sempre in salita e, a forza di botte, cadute e spintoni, qualche gioia e
tanto dolore, si va avanti.
Talvolta  sembriamo  soldati  stanchi  che,  feriti  e  zoppicanti,  tornano  dal
fronte.
Oggi, domani, ogni giorno siamo invitati a rispondere alla domanda.
Oggi, domani, ogni giorno siamo invitati a scegliere Gesù come 
“Compagno di viaggio”.
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MADONNA DEL SILENZIO (Domenica 6 settembre)

Papa Francesco ha dato la sua benedizione per l’apertura, da maggio 2020,
di un santuario diocesano dedicato alla Madonna del Silenzio, nella chiesa
di San Francesco d’Assisi, ad Avezzano, in provincia dell’Aquila.
I  pellegrini  e  i  fedeli  ora  potranno  rendere  un  culto  pubblico  a  questa
speciale invocazione mariana, molto amata dal Papa, i cui doni contrastano
i pettegolezzi, invidie, maldicenze ed altri  mali  che distruggono comunità,
famiglie e rapporti interpersonali.
Il titolo di Maria Vergine del Silenzio costituisce un “Segno dell’importanza
del silenzio per il mondo attuale”.  
Papa Francesco lo considera “fondamentale per la vita spirituale”.
La Madonna del Silenzio aiuta ad allontanarsi dal rumore della società. “Il
rumore  ci  rende  sordi  alle  cose  che  contano  davvero  nella  vita.  Il
silenzio ci fa vedere delle verità su noi stessi e sugli altri”.
Ci  fa  giudicare  meno  ed  amare  di  più  perchè  il  silenzio  ci  apre  alla
Misericordia di  Dio, al  perdono e al  desiderio di  essere persone migliori.
Papa Francesco ci ricorda che “il silenzio non si riduce all’assenza di parole,
bensì  a  disporsi  ad  ascoltare  altre  voci:  quella  del  nostro  cuore  e,
soprattutto, la voce dello Spirito Santo”.
L’immagine della Madonna del silenzio è significativa. Tratta da un affresco
dell’VIII secolo, rappresenta Maria che, con un dito della mano destra sulle
labbra, ci invita fare silenzio, a stare in silenzio.
Con la mano sinistra aperta ci invita a fermarci, a sostare, a riflettere per
ascoltare il silenzio e lasciar parlare il nostro cuore.
L’Icona è “Scritta” e fatta dalle monache benedettine dell’Isola di San Giulio
d’Orta (NO).
L’immagine ci  fa  capire che,  quando il  cammino si  fa oscuro,  quando le
fatiche  affrontate  sembrano  essere  state  vane,  occorre  lasciarsi portare
oltre dal SILENZIO, senza opporre resistenza.

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

MARTEDI’ 25 Agosto e Martedì 1 Settembre Ore 20:30  
Rinnovamento nello Spirito         Chiesa di S. Michele
MERCOLEDI’ 26 Agosto e Mercoledì  2 Settembre Ore 20:30   Madonna dei Prati
Lectio Divina     Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa domenicale

SHAKESPEARE IN LOVE
Sabato 12 settembre ore 21:00 Madonna dei Prati ( in caso di pioggia domenica 13/9) 
Spettacolo di danza dedicato all’amore tratto da William Shakespeare – Regia teatrale di
Bruno Scorsone – Coreografia Marina Ambroso
Ingresso ad offerta libera a favore chiesa Madonna dei Prati.
Prenotazione obbligatoria domenica 30 agosto e 6 settembre dopo le sante messe a 
Madonna dei Prati. La sera dello spettacolo è obbligatorio l’uso della mascherina 



BOLLETTINO PARROCCHIALE
Riprenderà con cadenza settimanale da Domenica 6 Settembre. 

S. STEFANO
LUNEDI’ 24 19:00 S. Messa

SABATO 29 19:00 Zilio Cecilia, Antonio, Daniele e Giuseppe
Ann. Castagnaro Luigi – Ongaro Fiorenzo 
Dalla Bona Meri – Durì Antonia e Carla

DOMENICA 30 11:00 Vicentini Marco – Pelizzari Lino e def. fam.

LUNEDI’ 31 19:00 Vezzaro Giuseppe e def. fam.

SABATO
S. Teresa di Calcutta

5 19:00 S. Messa

DOMENICA 6 11:00 Ann. Cavaggion Bruno – Frigo Romano, Calori Irma
Secondo le intenzioni di un offerente

Turno pulizie:  1^ settimana     Rondole            2^ settimana   S. Teresa

MADONNA DEI PRATI
MERCOLEDI’ 26 19:00 Ann. Cielo Vittoria, Silvio e Angelo

Gaspari Lina, Marana Angelo e Cecilia
Def. Maria e Marino – Maran Antonio – Menti Corrado

DOMENICA 30 9:30 Catalano Francesca e def. fam.
Marana  Antonietta,  Dario  e  Mario  –  Brunello  Giuseppe,
Terenzio, Leonardo, Maria – Garbuggio Valentino

11:00 S. Messa

MERCOLEDÌ 2 19:00 S. Messa

DOMENICA 6 9:00 Def. Giovanni

11:15 S. Messa

Turno pulizie: 1^ sett.    Elsa e Rita         2^ sett. Martesiana e Franca P.

S. VITO
GIOVEDI’ S. Monica 27 19:00 Ann. Barocco Ferruccio

DOMENICA 30 9:30 Ann. Targon Franchetto _ Ann. Bertoldo Giuseppe e def. fam. -
Pretto Teodosio e Rosa – Menon Vittorio e De Carli Valentina –
Ann. Alberti Valentino e def. fam. -Milan Rosa e Ongaro Aurelio
– Ann. Repele Gemma e Cocco Paolo

GIOVEDI’ 3 19:00 S. Messa

DOMENICA 6 9:30 Ann. Picco Silvio – Def. Bruno e Fernanda – Ann. Menon
Ferdinando e def. fam. Vellere

Turno pulizie:       Menon Angelo  - Repele Franco



S. MICHELE
MARTEDI’
B. V. M. di Monte Berico

25 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa   Def. fam. Castegnaro e Faccio 
Def. fam Castegnero Domenico, Cesira, Dino, Giovanni,
Bertilla , Gemma, Silvano e Gino

DOMENICA 30 8:00 Gennari Giovanni e Linda – Bisognin Luigi e Maria

11:00 Celebrazione del battesimo di Valdagno Anna Luce

50° Anniversario di matrimonio di:
Girardi Antonio e Sattin Carla
Dal Monte Danilo e Muraro Carla
Def. fam. Girardi e Sattin – Def. Luca e fam. Dal Monte
e Muraro – Roncari Biasio – Def. fam. Valdagno 

19:00 Bedin Angelina, Golin Gianni

MARTEDI’ 1 18:30
19:00

Recita del S. Rosario
S. Messa   

DOMENICA 6 8:00 Bisognin Luigi e Maria

10:15 S. Messa

19:00 S. Messa

Turno pulizie:     Giovedì  27 Agosto  Gruppo  Luciana
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 27 settembre ore 10:15 S. Messa Chiesa S. Michele.
Per motivi organizzativi pregasi dare adesione entro il 30 agosto telefonando a: 
Girardi Antonio e Carla 0444 400983 – Frison Luciano e Catia 338 1414413 
Fabris Giuseppe e Laura 338 7330146 Seguirà un incontro con le coppie il giorno 31 agosto 
ore 20:30 presso il salone di S. Michele

Variazione orari S. Messe domenicali U.P. S. Bertilla dal 01/09/2020

S. Michele 8:00                              10:15                                           19:00

S. Vito                        9:30

S. Stefano                                                         11:00

Madonna dei Prati           9:00                                                             11:15

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).


