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DOMENICA 7 AGOSTO  2022  
LETTURE:  Sap 18,6-9 / Eb 11,1-12 / Lc 12,31
 

ANCHE DIO HA SETE!
Dio ha sete che abbiamo sete di lui! No, non è un gioco di parole, ma è quanto ci dice il Vangelo di 
questa domenica. Dio desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro desiderio. Ed è quello che 
mostrano i servi della parabola del Vangelo, che fanno molto di più di ciò che era loro richiesto. 
Restare svegli fino all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con le lamp
sempre accese, è un di più che ha il potere di incantare il padrone al suo 
arrivo. Di più: Lui diventa il tesoro racchiuso nel loro cuore.
Oh! Se fossi capace di desiderare Gesù come  un amante desidera incontrare 
l’amato; con impazienza, col desiderio
tutto il calore dell’amore. Ho la possibilità di  destare “stupore” in Gesù!! La 
fortuna nostra, di noi servi a volte 
padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che non
persone.  E la casa Sua è la comunità in cui vivo, le persone sono quanti incontro nelle mie 
giornate. Io poso stupire Gesù quando mi metto a servizio de
VIGILE, pronto alle necessità. La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, 
tesoro, a Lui rispondo. Ed è  un Dio che bussa con delicatezza e mi chiede di entrare nella mia vita. 
si fida di me, crede in me…. Come faccio non fidarmi di Lui?
l'unico che si è fatto mio servitore. 
*********************************************************************************************************

 
Sento questa Festa come uno sprazzo di cielo nel mezzo di questi me
molte preoccupazioni e ansie. "In corpo e anima": la Festa di Maria Assunta è una finestra della 
nostra umanità spalancata verso Dio, per respirare a pieni polmoni la speranza.
Ci prepariamo con queste proposte:
 
 * LUNEDI 8 agosto : S. Messa in 
 * MERCOLEDI’ 10 : Rosario
 * VENERDI 12 : Adorazione Eucaristica
 * SABATO 13  : Confessioni
 * LUNEDI 15  : SOLENNITA’ di 
 
È la Pasqua dell’estate, cerchiamo di dare anche un po’ di “spiritualità” oltre che di riposo….
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ANCHE DIO HA SETE! 
Dio ha sete che abbiamo sete di lui! No, non è un gioco di parole, ma è quanto ci dice il Vangelo di 

desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro desiderio. Ed è quello che 
mostrano i servi della parabola del Vangelo, che fanno molto di più di ciò che era loro richiesto. 
Restare svegli fino all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con le lampade 
sempre accese, è un di più che ha il potere di incantare il padrone al suo 

più: Lui diventa il tesoro racchiuso nel loro cuore. 
Oh! Se fossi capace di desiderare Gesù come  un amante desidera incontrare 
l’amato; con impazienza, col desiderio di essere abbracciato, per gustare 
tutto il calore dell’amore. Ho la possibilità di  destare “stupore” in Gesù!! La 

a volte inaffidabili, consiste nel fatto di avere un 
padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, che ci affida la casa, le chiavi, le 

E la casa Sua è la comunità in cui vivo, le persone sono quanti incontro nelle mie 
giornate. Io poso stupire Gesù quando mi metto a servizio della mia comunità

La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, 
un Dio che bussa con delicatezza e mi chiede di entrare nella mia vita. 

si fida di me, crede in me…. Come faccio non fidarmi di Lui? Sarà il solo Signore che io servirò perché è 
 

*********************************************************************************************************

Sento questa Festa come uno sprazzo di cielo nel mezzo di questi mesi tanto 
. "In corpo e anima": la Festa di Maria Assunta è una finestra della 

nostra umanità spalancata verso Dio, per respirare a pieni polmoni la speranza.
Ci prepariamo con queste proposte: 

ssa in Cimitero ore 19.00 
Rosario in Via Verdi aux Flambeaux ore 21.00 
Adorazione Eucaristica ore 18.00 / S. Messa ore 18,30
Confessioni dalle ore 17.00 in Chiesa 

: SOLENNITA’ di S. Maria Assunta – S. Messe ore 08.00 

È la Pasqua dell’estate, cerchiamo di dare anche un po’ di “spiritualità” oltre che di riposo….

Dio ha sete che abbiamo sete di lui! No, non è un gioco di parole, ma è quanto ci dice il Vangelo di 
desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro desiderio. Ed è quello che 

mostrano i servi della parabola del Vangelo, che fanno molto di più di ciò che era loro richiesto. 
ade 

sempre accese, è un di più che ha il potere di incantare il padrone al suo 

Oh! Se fossi capace di desiderare Gesù come  un amante desidera incontrare 
di essere abbracciato, per gustare 

tutto il calore dell’amore. Ho la possibilità di  destare “stupore” in Gesù!! La 
inaffidabili, consiste nel fatto di avere un 

che ci affida la casa, le chiavi, le 
E la casa Sua è la comunità in cui vivo, le persone sono quanti incontro nelle mie 

lla mia comunità, sono SERVO 
La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, è Lui il mio 

un Dio che bussa con delicatezza e mi chiede di entrare nella mia vita. Lui 
nore che io servirò perché è 

********************************************************************************************************* 

 

si tanto turbolenti e con 
. "In corpo e anima": la Festa di Maria Assunta è una finestra della 

nostra umanità spalancata verso Dio, per respirare a pieni polmoni la speranza. 

S. Messa ore 18,30 

Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30 

È la Pasqua dell’estate, cerchiamo di dare anche un po’ di “spiritualità” oltre che di riposo…. 



E ci aggiungiamo anche FESTA ESTERNA DI COMUNITA’:
 

 * CAPANNONE GASTRO
alla sera  dalle ore 19.00 

 * PESCA di Beneficenza
 * MOSTRE varie e MERCATINO del LIBRO
 ….. e LUNA PARK per Bambini e Ragazzi
 
******************************************************************************************************
Un povero lebbroso confinato a vivere in un lebbrosar
di tempo. 
Un giorno lo hanno seguito e si sono resi conto che andava al confine del lebbrosario, 
attendeva la moglie per regalargli un sorriso che lo faceva contento, 
gioioso per tutto il giorno.  
Il sorriso ci dà fiducia,  
ci fa capire che la persona che ce lo dona ci vuol bene, 
ci dona sicurezza, felicità, amore. 
Il bambino, ancora piccolo, guarda negli occhi la mamma: 
se la mamma sorride è felice 
se è seria vuol dire che le cose non vanno bene e piange.
Non siamo avari a donare un sorriso..
con esso possiamo dire amore, felicità, perdono.
 
Inoltre: 
PER ARRABBIARSI si mettono in movimento 65 muscoli
PER SORRIDERE solo 19 
… in tempo di crisi fai economia e …. SORRIDI !!!
 
 
**************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 8 agosto:   
ore 19.00 S. Messa in Cimitero  
MARTEDI 9 agosto: S. Teresa Benedetta della Croce
ore 18,30 Legnaro Giovanni e Paola; Santi Giuseppe, 
Emilia, Antonio e Familiari. 
MERCOLEDI 10 agosto : S. Lorenzo 
ore 18,30 Santa Messa 
GIOVEDI 11 agosto: S. Chiara d’Assisi
- 
VENERDI 12 agosto 
ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; 
Gallo Angelo, Angela e Familiari; Famiglia Lunardi Antonio e 
SABATO  13 agosto: 
ore 18,30  Ceccagno Dino   - festiva 
 

Domenica 14 agosto: S. Messa ore 08.00 
    La S. Messa delle 18,30 è già in onore della Madonna Assunta
LUNEDI 15: S. Messe ore 08.00 –
 

E ci aggiungiamo anche FESTA ESTERNA DI COMUNITA’: 

* CAPANNONE GASTRONOMICO 13 / 14/ 15/  
alla sera  dalle ore 19.00  

PESCA di Beneficenza  
* MOSTRE varie e MERCATINO del LIBRO 
….. e LUNA PARK per Bambini e Ragazzi 

******************************************************************************************************
nato a vivere in un lebbrosario, tutte le mattine si allontanava per un po’ 

Un giorno lo hanno seguito e si sono resi conto che andava al confine del lebbrosario, 
la moglie per regalargli un sorriso che lo faceva contento,  

ci fa capire che la persona che ce lo dona ci vuol bene,  
 

ancora piccolo, guarda negli occhi la mamma:  

le cose non vanno bene e piange. 
Non siamo avari a donare un sorriso.. 
con esso possiamo dire amore, felicità, perdono.   

PER ARRABBIARSI si mettono in movimento 65 muscoli 

… in tempo di crisi fai economia e …. SORRIDI !!! 

**************************************************************************

S. Teresa Benedetta della Croce 
Legnaro Giovanni e Paola; Santi Giuseppe,  

S. Chiara d’Assisi 

Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo;  
; Famiglia Lunardi Antonio e Lattivi. 

Domenica 14 agosto: S. Messa ore 08.00 – 09,30 – 18,30 
La S. Messa delle 18,30 è già in onore della Madonna Assunta

– 09,30 – 18,30 

MARTEDI 9 ore 21.00
Volontari FESTA ASSUNTA:
…. CUCINA, CAPANNONE,
e anche volontari PESCA
… abbiamo bisogno

****************************************************************************************************** 
si allontanava per un po’ 

Un giorno lo hanno seguito e si sono resi conto che andava al confine del lebbrosario,  dove lo 
 e ritornava consolato e 

************************************************************************** 

La S. Messa delle 18,30 è già in onore della Madonna Assunta 

MARTEDI 9 ore 21.00 
FESTA ASSUNTA: 

. CUCINA, CAPANNONE, 
e anche volontari PESCA 

abbiamo bisogno 


