
Domenica 11 Agosto 2019

Domenica 18 Agosto 2019

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

Il vangelo ci mostra qual è il motivo
più  vero  della  grandezza  di  Maria  e
della  sua  beatitudine:  è  la  fede.  La
fede è il cuore di tutta la storia di Ma-
ria. 

La Chiesa oggi ci invita a contempla-
re questo mistero: esso ci mostra che
Dio vuole salvare l’uomo intero, anima
e corpo.  Gesù  è risorto  con  il  corpo
che  aveva  assunto  da  Maria;  ed  è
asceso  al  Padre  con  la  sua  umanità
trasfigurata.  L’assunzione  di  Maria,
creatura umana, ci dà la conferma del
nostro  destino  glorioso».   La  Beata
Vergine Maria, «manifesta e conferma
l’unità della persona umana e ci ricor-
da che siamo chiamati a servire e glo-
rificare Dio con tutto il  nostro essere,
anima e corpo»: «Servire Dio soltanto
con  il  corpo  sarebbe  un’azione  da
schiavi;  servirlo  soltanto  con  l’anima
sarebbe in contrasto con la nostra na-
tura  umana».«Apparentemente,  l’esi-
stenza 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 unio-
ne  ha  raggiunto  l’apice,  nell’amore,
nella  compassione e nella sofferenza

del cuore». La fede è il cuore di tutta la
storia di Maria: non è la candida illusio-
ne di un buonismo ingenuo che pensa
alla vita come ad una nave che scivola
tranquilla  verso  il  porto  della  felicità.
Maria sa - e lo dice - che nella storia
pesa la violenza dei prepotenti, l'orgo-
glio sfacciato dei ricchi, la sfrenata tra-
cotanza dei  superbi.  La salvezza  dei
credenti non avviene senza l'esperien-
za della lotta, del conflitto, della perse-
cuzione. Ma Dio - Maria lo crede e lo
grida - non lascia soli i suoi figli, umili e
poveri,  ma li  soccorre  con  misericor-
diosa  premura,  rovesciando  i  potenti
dai loro troni, disperdendo gli orgoglio-
si nelle trame perverse del loro cuore.

Il  Magnificat  ci  lascia  anche intuire  il
senso compiuto della vicenda di Maria:
se la misericordia del Signore è il mo-
tore della storia, se l'amore di Dio av-
volge per sempre tutta l'umanità, allora
non  poteva  "conoscere  la  corruzione
del  sepolcro  colei  che ha generato  il
Signore della vita" . Non poteva finire
sotto  una  zolla  di  terra  una  donna
come  lei  che,  concependo  l'umanità
del Figlio di Dio, aveva il cielo incorpo-
rato nel suo grembo.
 



DOMENICA 11  AGOSTO
✚ XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore III settimana
Sap 18,6-93; Sal 32,33; Eb 11,1-2,8-19

Lc 12,32-48
“Beato il popolo scelto dal

Signore”

07.30
08.00

Lodi

10.00 def. Barina Silvio
18.30 def. Morellato Livia

LUNEDI’ 12 AGOSTO  
S. Giovanna F. de Chantal

Liturgia delle ore III settimana
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27 

“Celebra il Signore,
Gerusalemme”

08.00 S. Messa in cimitero
18.00
18.30

Rosario
def. Tramarin Achille
def. Tognon Ester
def. Ernesto

19.15 Canto del vespro

MARTEDI’ 13 AGOSTO
Ss. Ponziano e Ippolito

Liturgia delle ore III settimana
Dt  31,1-8;  Cant.  Dt  32,3-4a.7-9.12;
Mt 18,1-5.10.12-14

“Porzione del Signore  è il suo
popolo ”

18.00
18.30

Rosario
per i Giovani in ricerca vocazionale

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO
S. Massimiliano Maria Kolbe

Liturgia delle ore III settimana
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20

“Sia benedetto Dio: è lui che ci
mantiene tra i viventi”

18.00
18.30

Rosario
per i Testimoni della fede

19.15 Canto del vespro

GIOVEDI’ 15 AGOSTO
ASSUNZIONE

DELLA BEATA VERGINE MARIA
Solennità – Liturgia delle ore propria

Ap  11,19a;  12,1-6a.10ab;  Sal  44;  1Cor
15,20-27a; Lc 1,39-56

“Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra”

 07.30
  08.00

  Lodi

 10.00  
 18.30  



VENERDI’ 16 AGOSTO
S. Stefano di Ungheria

Liturgia delle ore III settimana
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12

“Il suo amore è per sempre”

18.00
18.30

Rosario
def. Liria

19.15 Canto del vespro

SABATO 17 AGOSTO
Liturgia delle ore III settimana

Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15 

“Tu sei, Signore, mia parte di
eredità”

18.30 def. Stecca Maria Pia
deff. Mason Antonio e Michele
deff. Giovanni Sartori e Greggio Zoe
def. Ludovica Antonazzo

DOMENICA 18 AGOSTO
✚XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore IV settimana
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4

Lc 12,49-53
“Signore, vieni presto in mio

aiuto”

07.30
08.00

Lodi
def. Greggio Eleonora
deff. Zilio Adelaide e Giuseppe

10.00 40° Ann. Don Paolo Rosso
18.30

LUNEDI’ 19 AGOSTO 
S. Giovanni Eudes

Liturgia delle ore IV settimana
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22

“Ricordati di noi, Signore, per
amore del tuo popolo”

08.00 S. Messa in cimitero
18.00
18.30

Rosario
def. Cesare Lion Stoppato
def. Marcon Antonio (Ann.)
deff. Gastone, Fulvia, Antonietta e Renato

19.15 Canto del vespro

MARTEDI’ 20 AGOSTO
S. Bernardo 

Liturgia delle ore IV settimana
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30  

“Il Signore annuncia la pace
per il suo popolo ”

18.00
18.30

Rosario
deff. Piovesan Mario e Maria

19.15 Canto del vespro



MERCOLEDI’ 21 AGOSTO
S. Pio X – memoria 

Liturgia delle ore IV settimana
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16

“Signore, il re gioisce della
tua potenza!”

18.00
18.30

Rosario
Secondo int. di M. Teodolinda F.D.Z..

19.15 Canto del vespro

GIOVEDI’ 22 AGOSTO     
B. V. Maria Regina - memoria
Liturgia delle ore IV settimana

Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14 

“Ecco, Signore, io vengo per
fare la tua volontà”

18.00
18.30

Rosario
def. Secchi Annamaria
per le S. Vocazioni

19.15 Canto del vespro

VENERDI’ 23 AGOSTO
S. Rosa da Lima 

Liturgia delle ore IV settimana
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40

“Loda il Signore, anima mia”

18.00
18.30

Rosario

19.15 Canto del vespro

SABATO 24 AGOSTO    
SAN BARTOLOMEO Apostolo

Festa - Liturgia delle ore propria
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51

“I tuoi santi, Signore, dicono
la gloria del tuo regno”

18.30 Def. Lino Turrini

DOMENICA 25 AGOSTO
✚  XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore I settimana
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13

Lc 13,22-30
“Tutti i popoli vedranno la

gloria del Signore”

07.30
08.00

Lodi
deff. Zanetti Gino, Norma e Giancarlo

10.00
12,30

Def. Giuseppe Bernardi (Ann.)
Pranzo con gli Ospiti

18.30



Vita di comunità

     Gr.Est.: I nostri giovani si stanno    
mobilitando per preparare giorni intensi di 
fraternità, amicizia, gioco, condivisione, 
preghiera, laboratori… e molto altro.

Si! perché questo è il  Gr.Est. GR.uppo EST.ivo che desideriamo: TEMPO PIENO di
gioia, che ci racconta la propositività dei nostri giovanissimi e l’entusiasmo e la vi -
vacità dei nostri ragazzi che scaturisce dalla presenza di Gesù risorto in mezzo a
noi.  Il GR.EST  è  LA SCELTA PER TUTTI di vivere la comunità.  L’appuntamento
sarà ogni giorno da lunedi a venerdì  dal 26 agosto al 6 settembre dalle ore 08.30
alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00. 

Quando: Dal 26/08 al 06/09 

esclusi sabato e domenica
Orari: 08.30-12.30 e 14.30-17.30

        Laboratori:
C’è la possibilità di scegliere due laboratori (uno per settimanana)

-Balletti
-Cucina
-Karaoke
-Karate

-Manualita4
-Sport
-Teatro

    Uscite:  
           Orto Botanico, mercoledì 28 agosto (15.00 euro)

           Grotte di Oliero, mercoledì 4 settembre (20.00 euro)

Alla ricerca dell’Isola che ...



O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini,
noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo,
ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli
e da tutte le schiere dei santi.
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedi-
re il Signore che ti ha esaltata sopra
tutte le creature e per offrirti l'anelito della
nostra devozione e del nostro amore.
Noi  confidiamo che  i  tuoi  occhi  misericor-
diosi si abbassino sulle nostre miserie e sulle
nostre sofferenze; che le tue labbra sorrida-
no  alle  nostre  gioie  e  alle  nostre  vittorie;
che  tu  senta la  voce  di  Gesù ripeterti  per
ciascuno di noi:  
Ecco tuo figlio.
E noi ti invochiamo nostra madre 
e  ti   prendiamo, come Giovanni, per guida,
forza  e  consolazione  della  nostra  vita
mortale.
Noi  crediamo  che  nella  gloria,  dove  regni
vestita di sole e coronata di stelle,
sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di te,
nostra speranza; attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno,
dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente,
o pia, o dolce Vergine Maria.       Papa  Pio XII

NUMERI UTILI
Casa Canonica: 049.600.402
Parroco don Daniele: 348.74.44.019
Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546
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