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DOMENICA 14 AGOSTO  2022  
LETTURE:   
 

MARIA DONNA BELLISSIMA !!!
 

È vero. Il Vangelo non ci dice nulla del volto di Maria.
volto di Gesù. Forse è meglio. Così a nessuno di noi viene 
giorno, magari da un arcangelo di passaggio: «Lo sai che a tua madre
(Gesù) rassomigli tanto?». 
Maria, comunque, doveva essere bellissima
dentro. Come le montagne eterne che, 
laghi. 
Il nostro poeta Petrarca così ha scritto
al sommo Sole piacesti sì che in te sua luce ascose...».

Anc
Maria.
potremo sicuramente tradurre anche con “GRAZIOSISSIMA”.
Anche Papa San 
avuto l'ardi
donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della bellezza 
umana si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili, della 
bellezza soprannaturale
Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vo
il Signore per il mistero della bellezza.
là sulla terra, perché, lungo la strada, tenga deste, nel nostro 

cuore di viandanti, le nostalgie insopprimibili del cielo.
Sì, la festa dell’ASSUNZIONE di MARIA accre
bellezza della vita divina seminata in noi
opaco, della grandezza e bellezza dell’amore che Dio ha per ciascuno di noi.
Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la 
bellezza, sia fisica ma soprattutto della fede che rende bella e preziosa questa nostra vita.

 

LUNEDI 15:  SANTE  MESSE  ore
   ROSARIO ore 17,30
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MARIA DONNA BELLISSIMA !!! 

È vero. Il Vangelo non ci dice nulla del volto di Maria. Come, del resto, non ci dice nulla del 
Così a nessuno di noi viene tolta la speranza di sentirsi dire un 

giorno, magari da un arcangelo di passaggio: «Lo sai che a tua madre (

Maria, comunque, doveva essere bellissima, era limpida a tal punto che Dio vi si specchiava 
Come le montagne eterne che,  sulle Alpi, si riflettono nella immobile trasparenza dei 

Il nostro poeta Petrarca così ha scritto: «Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle, 
al sommo Sole piacesti sì che in te sua luce ascose...». 

Anche  nel Vangelo troviamo la spia rivelatrice della bellezza 
Maria. L’angelo nel salutarla la chiama “Piena di Grazia”, che 
potremo sicuramente tradurre anche con “GRAZIOSISSIMA”.
Anche Papa San Paolo VI, in un celebre discorso del 1975, ha 
avuto l'ardire di parlare per la prima volta di Maria come «
donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della bellezza 
umana si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili, della 
bellezza soprannaturale». 
Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vo
il Signore per il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata qua e 
là sulla terra, perché, lungo la strada, tenga deste, nel nostro 

cuore di viandanti, le nostalgie insopprimibili del cielo. 
Sì, la festa dell’ASSUNZIONE di MARIA accresca in noi la nostalgia della bellezza del Cielo, della 
bellezza della vita divina seminata in noi; accresca in noi lo sforzo di essere riflesso, anche se 
opaco, della grandezza e bellezza dell’amore che Dio ha per ciascuno di noi.

bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la 
, sia fisica ma soprattutto della fede che rende bella e preziosa questa nostra vita.

 ( riflessione ricavata da pensieri di 

SANTE  MESSE  ore  08.00 / 09,30 / 18,30
ROSARIO ore 17,30 

Come, del resto, non ci dice nulla del 
tolta la speranza di sentirsi dire un 

(Maria) e a tuo fratello 

era limpida a tal punto che Dio vi si specchiava 
sulle Alpi, si riflettono nella immobile trasparenza dei 

«Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle, 

elatrice della bellezza  di 
L’angelo nel salutarla la chiama “Piena di Grazia”, che 

potremo sicuramente tradurre anche con “GRAZIOSISSIMA”. 
Paolo VI, in un celebre discorso del 1975, ha 

re di parlare per la prima volta di Maria come «la 
donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della bellezza 
umana si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili, della 

Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare 
Egli l'ha disseminata qua e 

là sulla terra, perché, lungo la strada, tenga deste, nel nostro 

sca in noi la nostalgia della bellezza del Cielo, della 
; accresca in noi lo sforzo di essere riflesso, anche se 

opaco, della grandezza e bellezza dell’amore che Dio ha per ciascuno di noi. 
bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la 

, sia fisica ma soprattutto della fede che rende bella e preziosa questa nostra vita. 
riflessione ricavata da pensieri di don Tonino Bello) 

08.00 / 09,30 / 18,30 



 

SINODO:  continuano essere aperte le iscrizioni per partecipare ai gruppi di 
confronto sui temi proposti dalla Diocesi. In Chiesa trovi la scheda per iscriverti.
 
 
**************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
- 
MARTEDI 16 agosto:  
ore 09,30 Funerale di Capaci Lorenzo
MERCOLEDI 17 agosto : 
ore 18,30 Orlando Giuseppe; Candeo Ermenegildo, Furlan Prima, Candeo Giancarlo e Angela; Toniolo 
Amelia, Crestani Attilio, Crevatini Adalgisa, Valenti Mario;  Santi Assunta,
Assunta (7°) e Livio. 
GIOVEDI 18 agosto:  
- 
VENERDI 19 agosto 
- 
SABATO  20 agosto: 
ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria; Berton Emanuele e Giovanni; Bottaro Angelo, Francesca, Baccarin Bruna; 
Milan Giovanni, Zerbetto Gelsomina, Liguori Luigi; Don Mario Ceccato; Lino Ceccarello; P. Umberto Lissandrin; 
Lunardi Italo, Amelia e Urbano    - festiva
DOMENICA 21  agosto:  Sante Messe ore 08.00 / 09,30 / 18,30
 

Nella settimana dal 22 al 27 agosto vengono sospese le S. 
urgenze rivolgersi ai Sacerdoti vicini.

 

MARIA, non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo 
stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci 
l'entusiasmo, e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul 
futuro. 

 

continuano essere aperte le iscrizioni per partecipare ai gruppi di 
confronto sui temi proposti dalla Diocesi. In Chiesa trovi la scheda per iscriverti.

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

ore 09,30 Funerale di Capaci Lorenzo 

Orlando Giuseppe; Candeo Ermenegildo, Furlan Prima, Candeo Giancarlo e Angela; Toniolo 
Amelia, Crestani Attilio, Crevatini Adalgisa, Valenti Mario;  Santi Assunta, Valentino, Giselda, Bruna; Fals

Zampieri Maria; Berton Emanuele e Giovanni; Bottaro Angelo, Francesca, Baccarin Bruna; 
Milan Giovanni, Zerbetto Gelsomina, Liguori Luigi; Don Mario Ceccato; Lino Ceccarello; P. Umberto Lissandrin; 

festiva 
Sante Messe ore 08.00 / 09,30 / 18,30 

Nella settimana dal 22 al 27 agosto vengono sospese le S. Messe della settimana
urgenze rivolgersi ai Sacerdoti vicini. 

on permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo 
o sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci 

l'entusiasmo, e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul 

            

 

 

continuano essere aperte le iscrizioni per partecipare ai gruppi di 
confronto sui temi proposti dalla Diocesi. In Chiesa trovi la scheda per iscriverti. 

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

Orlando Giuseppe; Candeo Ermenegildo, Furlan Prima, Candeo Giancarlo e Angela; Toniolo 
Valentino, Giselda, Bruna; Falsetti 

Zampieri Maria; Berton Emanuele e Giovanni; Bottaro Angelo, Francesca, Baccarin Bruna; 
Milan Giovanni, Zerbetto Gelsomina, Liguori Luigi; Don Mario Ceccato; Lino Ceccarello; P. Umberto Lissandrin; 

Messe della settimana; per 

on permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo 
o sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci 

l'entusiasmo, e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul 


