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Passiamo da Maria a Maria: da Maria venerata in sede locale come Madonna dell’Acqua, a 
Maria venerata nella Chiesa universale come Assunta in cielo.  
Noi, comunque, non ci stanchiamo di onorare, di pregare, di venerare la Madre di Dio e 
Madre nostra. In questo periodo dell’anno, tempo di ferie, di calma e di relax c’è il pericolo 
di abbassare il livello di guardia e di vivere un tempo sonnacchioso e stanco. 
La festa dell’Assunta viene come un lampo di luce per illuminare il nostro cammino, per 
sostenere la nostra speranza, per incoraggiarci nelle difficoltà. 
Questo è un tempo - per molti - di riposo, di relax, di recupero delle forze fisiche, ma può 
essere valorizzato anche come tempo per rinfrancare lo spirito con settimane di formazione, 
convegni, ritiri, pellegrinaggi In ogni caso il rallentamento della pressione esterna può esse-
re occasione per un riavvicinamento a Dio tramite l’azione 
materna di Maria, che preghiamo come:  
“STELLA DELLA SPERANZA”  
Vergine obbediente, Madre di Cristo, 

che, con il tuo docile “si” all’annuncio dell’Angelo, 

sei diventata Madre dell’Onnipotente, 

aiuta tutti i tuoi figli ad assecondare 

i disegni che il Padre celeste ha su ciascuno, 

per cooperare all’universale progetto di redenzione, 

che Cristo ha compiuto morendo sulla croce. 

Vergine di Nazareth, Regina della famiglia, 

rendi le nostre famiglie cristiane fucine di vita evangelica, 

arricchite dal dono di molte vocazioni 

al sacerdozio e alla vita consacrata. 

Mantieni salda l’unità delle nostre famiglie, 

oggi tanto minacciata da ogni parte, 

e rendile focolari di serenità e di concordia, 

dove il dialogo paziente dissipi le difficoltà e i contrasti. 

Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi, 

Madre di perdono e di riconciliazione. 

Vergine dell’ascolto, Stella della speranza, 

Madre della Misericordia, 

sorgente attraverso la quale è venuto nel mondo Gesù, 

nostra vita e nostra gioia, 

noi Ti ringraziamo e Ti rinnoviamo l’offerta della vita, certi 

che non ci abbandoni mai, 

specialmente nei momenti bui e difficili dell’esistenza.  

Accompagnaci sempre: ora e nell’ora della nostra morte. 

Benedetto XVI 

DOMENICA  11 AGOSTO  2013 
XIX DOMENICA TEMPO  

ORDINARIO 
† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 19.00  
Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

 Giovedì  1/ 8/13 – editoriale di Vita del Popolo  
 
La settimana scorsa molti sono rimasti incollati 
al televisore per seguire papa Francesco nel 
suo viaggio in Brasile per la Giornata mondiale 
della gioventù. Al di là dell’impressionante 
marea di persone, non solo giovani, che affol-
lavano la spiaggia di Copacabana a Rio de 
Janeiro per partecipare alle varie celebrazioni, 
quello che ha colpito e affascinato tutti è stata 
proprio la persona del Papa, dinamico e con-
tento quanto mai. Giustamente un commen-
tatore televisivo rilevava che mentre prima si 
andava a “vedere” Giovanni Paolo II e ad 
“ascoltare” Benedetto XVI, ora si va per 
“toccare” Francesco. In effetti quello che si 
impone e colpisce è la “fisicità” e il calore del 
rapporto che questo Papa ha con la gente. 
Non solo con i bambini che vuole abbracciare e 
baciare, facendo arrestare continuamente il 
corteo che lo accompagna (quanti bimbi ab-
biamo visto in quei giorni, quasi “lanciatigli” 
contro), ma anche con i giovani, gli adulti e gli 
anziani i quali, superata ogni retorica giovanili-
stica, sono sollecitati dal Papa a mettersi insie-
me per pensare e costruire “insieme” un mon-
do e una Chiesa abitabili per tutti, anche per i 
poveri delle favelas e per coloro che stanno 
rimediando agli errori commessi, nelle carceri 
o nelle comunità di recupero. Si capisce bene 
che le sue numerose visite ai luoghi della soffe-
renza e dell’emarginazione con l’abbraccio 
affettuoso ai diseredati, non sono affatto di 
maniera o di circostanza. 
Costituiscono piuttosto un orientamento e un 
messaggio chiaro, rivolti a tutti i cristiani e, per 
primi, ai pastori della Chiesa.  
Il muro tra Nord e Sud del mondo 

Questo viaggio ha confermato che la Chiesa è 
stata in qualche modo travolta del “genio” 
latinoamericano, incarnato meravigliosamen-
te da papa Francesco, fatto di prossimità, cor-
dialità, gioia di incontrare, accoglienza di tutti 
al di là della posizione sociale e degli errori 
commessi. Il baricentro della Chiesa si è spo-
stato dall’Europa al Sud del mondo. Di sicuro, 
come l’elezione di Giovanni Paolo II ha contri-
buito alla caduta del muro che divideva il no-
stro continente in due aree politiche e culturali 
diverse e contrapposte, questo nuovo Papa 
non mancherà di far attirare l’attenzione, al-

meno molto più di quanto non sia stato fatto 
finora, sul problema vero del nostro tempo, 
quello del rapporto violento e perciò 
“esplosivo” tra Nord e Sud del mondo, tra ric-
chezza e povertà, tra spreco e miseria. Non 
sappiamo quali e quanti muri dell’egoismo e 
dell’indifferenza egli contribuirà a far incrinare 
ed abbattere: gli interessi economici e finanzia-
ri, purtroppo, non guardano in faccia nessuno 
e il potere che esprimono o controllano è spes-
so demoniaco, perché divide e genera morte. 
Sappiamo però che a noi cristiani viene chiesto 
di operare in questa direzione, senza lasciarci 
condizionare da tornaconti personali o egoismi 
nazionali e tanto meno fuorviare da derive 
ideologiche populistiche e demagogiche che 
strumentalizzano e inquinano la purezza del 
vangelo di Gesù.  

Nuovi stili di vita 

Per ora, sembra che il ciclone stia un po’ smuo-
vendo anche tanti preti, vescovi e cardinali che, 
pur vivendo la loro missione con grande cuore 
e spirito di servizio, sono portati, per ruolo 
istituzionale o per temperamento o per forma-
zione, ad essere ingessati e un po’ distaccati e 
forse anche guardinghi verso le novità. Di sicu-
ro papa Francesco, con il suo modo di fare e i 
suoi discorsi, sta intaccando certi schemi e stili 
di vita ecclesiali e pastorali e indicando quali 
sono, a partire dall’annuncio del Vangelo, le 
vere priorità: povertà e sobrietà, solidarietà e 
condivisione con i più poveri, semplicità e rifiu-
to di carrierismi e privilegi, centralità del popo-
lo da amare e servire incondizionatamente, 
rimozione di ciò che può contribuire a rendere 
opaco il vangelo e il volto della Chiesa, ecc.  

Tutti sono in attesa, anche il mondo laico, di 
vedere quali saranno le prossime scelte di pa-
pa Francesco in ordine non solo della riforma 
della Curia romana, ma anche della Chiesa. 
Per ora i segnali sembrano chiari. Chiara e 
senza riserve deve però anche essere la nostra 
disponibilità a lasciarci guidare da quest’uomo 
che lo Spirito, attraverso i cardinali, ha scelto 
per rinnovare e riformare la sua Chiesa. Nella 
consapevolezza che per tutti, modificare stili di 
vita e un certo modo di essere e fare Chiesa è 
sempre faticoso e pure sconvolgente.  

Lucio Bonomo 

 UN CICLONE CHIAMATO FRANCESCO  
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

�AZIONE CATTOLICA 
Si informa che è in programma per DOMENICA 1 SETTEMBRE una GIORNATA DI RICA-
RICA ASSOCIATIVA organizzata dall'AC diocesana aperta a tutti i giovani ed 
adulti"   (dalle ore 8.30 alle 17.00 presso i Santuari Antoniani di Camposampiero -
quota di partecipazione Euro 17,50 compreso pranzo).   
Iscrizioni entro il 20 agosto a Stefano. 
 
� Martedì 14 agosto compie gli anni don Piergiorgio. Tanti auguri 

 
LUNEDÌ 12/08 – S. GIULIANO  
Funerale di Callegaro Fulvio 
† 20.45 - Incontro di preghiera comuni-
tario (cripta) 
________________________________ 
MARTEDÌ 13/08 - S. IPPOLITO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Severi-
no; def. fam. Piazza Erminio. 
Vivi: Adriana C. 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 14/08 - S. ALFREDO 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Severino; 
Anime del Purgatorio; Dalla Valle Anto-
nio (da una offerente).  
________________________________ 

GIOVEDÌ 15/08 

SOLENNITÀ ASSUNZIONE  
BEATA VERGINE MARIA 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30  
 

 
VENERDÌ 16/08 - S. STEFANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ros-
setto Angelo; def. fam. Montagner e 
Rossetto. Vivi: Fam. Guarise 
________________________________ 
SABATO 17/08 - S. GIACINTO 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Mar-
chiori Rita (die 7°); Biagioni Paolo; Zane-
sco Giulia; Nino F.; De Faveri Francesca; 
Vangelista Lucia; Ceccato Claudia; Cre-
masco Angela e Francesco; Bordignon 
Francesco; Ballestrin Guerrino; Balle-
strin Silvia; Zamperoni Gianflorio. 

DOMENICA  18 AGOSTO  2013 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00  
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo primo - Abbiamo creduto all’amore - paragrafo 14)  

 
14. Nella fede di Israele emerge anche la figura di Mosè, il mediatore. Il popolo non 
può vedere il volto di Dio; è Mosè a parlare con YHWH sulla montagna e a riferire a 
tutti il volere del Signore. Con questa presenza del mediatore, Israele ha imparato a 
camminare unito. L’atto di fede del singolo si inserisce in una comunità, nel “noi” co-
mune del popolo che, nella fede, è come un solo uomo, “il mio figlio primogenito”, 
come Dio chiamerà l’intero Israele (cfr Es 4,22). La mediazione non diventa qui un o-
stacolo, ma un’apertura: nell’incontro con gli altri lo sguardo si apre verso una verità 
più grande di noi stessi. J. J. Rousseau si lamentava di non poter vedere Dio personal-
mente: « Quanti uomini tra Dio e me! »; « È così semplice e naturale che Dio sia anda-
to da Mosè per parlare a Jean-Jacques Rousseau? ». A partire da una concezione indi-
vidualista e limitata della conoscenza non si può capire il senso della mediazione, que-
sta capacità di partecipare alla visione dell’altro, sapere condiviso che è il sapere pro-
prio dell’amore. La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di 
fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la 
storia della salvezza. 

continua nel prossimo numero 

Padre mio,  
mi abbandono a Te  
fa di me ciò che ti piace;  
qualunque cosa tu faccia di me,  
ti ringrazio. 
  
Sono pronto a tutto,  
accetto tutto, 
purché la tua volontà  
si compia in me  
ed in tutte le tue creature;  
non desidero niente altro, mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani,  
te la dono, mio Dio,  
con tutto l’amore del mio cuore,  
perché ti amo. 
  
Ed è per me una esigenza d’amore  
il donarmi,  
il rimettermi nelle tue mani,  
senza misura,  
con una confidenza infinita,  
perché tu sei il Padre mio. 

Anche quest'anno un gruppetto dei nostri  
ragazzi e ragazze di 15/16 anni, insieme ad altre  
parrocchie del vicariato, accompagnati dai  
propri animatori, hanno potuto sperimentare 
una nuova ed efficace esperienza  di campo  
estivo: sono stati  accompagnati a Torino al  
SERMIG (servizio missionario giovani) 
e queste sono state le loro impressioni:  
<E' stata un'occasione importante per conoscere persone di tutte le età prove-
nienti da diverse  regioni d'Italia e conoscere meglio noi stessi.> 
<Durante i giorni trascorsi al Sermig conoscendo tante persone abbiamo capito 
le varie diversità presenti in tutta Italia, è stato un modo per ampliare il nostro 
bagaglio culturale, anche una nuova esperienza per farci uscire dalla vita quoti-
diana dal nostro paese.> 
<Cercheremo di mettere in pratica tutti gli insegnamenti acquisiti che ci aiute-
ranno a fare del bene al nostro prossimo.> 
Siamo stati tutti colpiti, anche noi adulti, di questo grande servizio che offre il 
Sermig a tutto il mondo. 

“Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro  
è piaciuto dare a voi il Regno”. 

 
E’ la prima frase del Vangelo di questa domenica.  
A questo proposito vi proponiamo una preghiera di Charles De Foucauld: 


