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DOMENICHE 16 e 23 agosto 2020 – 20^e 21^ T. ord./A 
 

L’essenziale di una parrocchia  

Elementi sostanziali: 
• La parrocchia rende visibile la Chiesa, radicata in un 
luogo, che mette al suo centro la Parola di Dio, la grazia 
dei sacramenti e la carità. La parrocchia è espressione 
della Chiesa più grande animata da un’intenzionalità 
precisa: dare vita a un’assemblea santa, al popolo di 
Dio, alla famiglia del Signore Gesù. Il primo segno della 
parrocchia, quindi, è l’adunanza dei cristiani, radunati 
e convocati dal Signore Gesù, in un luogo che rappre-
senta e raccoglie l’intera comunità. 
• C’è parrocchia quando le persone leggono e interpre-
tano la propria vita a partire dalla Parola di Dio, ricevuta 
assieme con assiduità, favorendo anche scelte condi-
vise. 
• C’è parrocchia quando il popolo dei cristiani riceve dal 
suo Signore i Sacramenti, doni che l’uomo non può pro-
durre da sé, e li celebra. C’è parrocchia quando una co-
munità genera alla fede nel battesimo e quando si la-
scia plasmare dall’eucaristia. I sacramenti, eccedenza 
del dono di Cristo alla sua gente, costituiscono la comu-
nità. 
• C’è parrocchia quando vengono espresse delle mini-
sterialità più articolate, a partire dal sacerdozio comune 
e con il servizio del ministero ordinato. Esiste infatti una 
corresponsabilità data dal battesimo, da cui scaturi-
scono forme di servizio e di animazione dell’impegno al-
trui. Se la domanda delle persone fosse solo di “servizi” 
religiosi, senza appartenenza e assunzione di com-
piti; se non ci fosse l’impegno consapevole e responsa-
bile almeno di alcuni, potremmo ancora parlare di par-
rocchia? Se non ci fosse un minimo di adesione e di 
partecipazione alla cura e alla crescita della vita co-
munitaria, nei suoi elementi essenziali, ci sarebbe an-
cor una parrocchia oppure si potrebbe pensare, come 
“extrema ratio”, anche alla sua chiusura formale? 

- dal foglietto del 16/02/2020 - 

 

Papa Francesco: né individualisti né indifferenti ma 

fratelli per guarire il mondo  

La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulne-
rabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l’uno 
dell’altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono mag-
giormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il 
mondo. È da lodare l’impegno di tante persone che in que-
sti mesi stanno dando prova dell’amore umano e cristiano 
verso il prossimo, dedicandosi ai malati anche a rischio 
della propria salute. Sono degli eroi! Tuttavia, il coronavi-
rus non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia 
ha portato alla luce patologie sociali più ampie. … 
Chiediamo, dunque, al Signore di darci occhi attenti ai fra-
telli e alle sorelle, specialmente a quelli che soffrono. Come 
discepoli di Gesù non vogliamo essere indifferenti né indi-
vidualisti, questi sono i due atteggiamenti brutti contro 
l’armonia. Indifferente: io guardo da un’altra parte. Indivi-
dualisti: guardare soltanto il proprio interesse. L’armonia 
creata da Dio ci chiede di guardare gli altri, i bisogni degli 
altri, i problemi degli altri, essere in comunione.  Vogliamo 
riconoscere in ogni persona, qualunque sia la sua razza, 
lingua o condizione, la dignità umana. … 
Mentre tutti noi lavoriamo per la cura da un virus che col-
pisce tutti in maniera indistinta, la fede ci esorta a impe-
gnarci seriamente e attivamente per contrastare l’indiffe-
renza davanti alle violazioni della dignità umana. Questa 
cultura dell’indifferenza che accompagna la cultura dello 
scarto: le cose che non mi toccano non mi interessano. La 
fede sempre esige di lasciarci guarire e convertire dal no-
stro individualismo, sia personale sia collettivo; un indivi-
dualismo di partito, per esempio. Possa il Signore “resti-
tuirci la vista” per riscoprire che cosa significa essere mem-
bri della famiglia umana. E possa questo sguardo tradursi 
in azioni concrete di compassione e rispetto per ogni per-
sona e di cura e custodia per la nostra casa comune. 
 

 

 

 

Resoconto  
LUGLIO  2020 

 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Buste del Capitello (x 131) 1.607,81 
Buona stampa e sussidi 135,40 
Cestino della domenica 1.022,43 
Comunione ai malati 135,00 
Cassettine Capitello, negozi 200,00 
Funerale (x 4) 602,95 
Luci campetto 30,00 
Lumini 257,42

 
Lumini Capitello 136,15 
Offerte per la chiesa 170,00 
Cassettine Quaresima (x 7 37,51 
Visita malati 310,00 
Matrimonio 100,00 
Uso Sale 203,00 
Sagretta: messe 155,36 
Sagretta: lumini 269,66 
Sagretta: souvenirs 803,50 
Per i fiori alla Madonna 115,00 

TOTALE 7.633,19

USCITE:   
Acquisto ceri 226,11 
Adige Servizi - Metano 150,38 
AGSM En. Elettrica 179,08 
Banca - spese 127,49 
Materiale per igienizz. 65,00 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Versamento Cassettine Quar. 700,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 199,97 
Sussidi pastorali 51,00 
Varie 30,00 

TOTALE 2.304,03 
 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità 15/30 agosto 2020  vale per 2 settimane

 

SABATO 15 agosto – Assunzione di Maria 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti 
fam; Capuzzo Fernanda  

10,00 – per la comunità 

18,00 – Gelindo e Antonia; Cecchi Luciano, Maria e 
Alino; Delon Angelo, Carmela e Patrizio 

DOMENICA 16 agosto – 20^ tempo ord./A 

  7,30 – Gianni e Elisa, Giovanni, Maria, Mario, Antonio, 
Anna, Benvenuto, Flavio e Sergio (dal 12.4) 

10,00 – Lucchin Sante + Baldo Giovanni e Brigo Clelia 
- Renesto Alfonso, Capuzzo Giacchino e Bellucco 
Maria - Def.ti fam. Sattin (dal 19.4) 

18,00 – Pietro, Assunta e Maurizio 

Lunedì 17 –  

  8,00 – in CHIESA –  
 Formentin Sinesio e Turra Vittorio 

Martedì 18 –  

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 19 –  

  8,00 – in CHIESA –    

Giovedì 20 – San Bernardo ab. 

  8,00 – in CHIESA – Bernardinello Adriano, Rizzatello 
Guerrino, Giuliano, Pietro, Maria e Olga; Letizia, 
Alessio, Ofelia e Maria 

 

Venerdì 21 – San Pio X  

  8,00 – in CHIESA –    

Sabato 22 – Beata Vergine Maria Regina 

18,00 – Gelindo e Antonia; Brigo Omerina e Barutto Er-
menegildo; Talpo Giuliano 

DOMENICA 23 agosto – 21^ tempo ord./A 

  7,30 – Guido, Concetta e Amalia 

10,00 – Marzola Giuseppe, Tomiato Diego 

18,00 – Baldo Antonio e Maria Lauretta; Riello Giovanni 
e Def. fam. Favaro; def.ti fam. Moretto Matteo  

 

Lunedì 24 – San Bartolomeo ap. 

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 25 – Ded. della Basilica Cattedrale 

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 26 –  

  8,00 – in CHIESA –    

Giovedì 27 – Santa Monica 

  8,00 – in CHIESA –  
Letizia, Alessio, Ofelia e Maria; Morando Ernesto 

 

Venerdì 28 – Sant’ Agostino 

  8,00 – in CHIESA –    

Sabato 29 – Martirio di S. Giovanni Battista 

ore 16: matrimonio  

di Denis Marchi con Raffaella Vegro 
18,00 – Def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 

Pasquale e Ofelia

 

DOMENICA 30 agosto – 22^ tempo ord./A 

  7,30 – Gianni e Elisa; Zulato Gilberto 

10,00 – Renesto Arturo, Marinello Giovanni, Miotto Ma-
rio, Capuzzo Bruno, Dicati Leonida e Maria; Naso-
nio Bruno, Lauretta, Fermina, Giovanna e Mario 

11,15 battesimo di Ludovica  
figlia di Claudio Capetta e Jessica Rovere 

18,00 – Baldo Romolo e suor Lorenza; Def.ti Polo 
Paolo, Luigi e Anna 

 

Buste del CAPITELLO 
ne sono tornate altre 8 con offerte comples-
sive pari a 95,00 euro. Grazie 

 

INDICAZIONI ESSENZIALI: 
1. entrando in chiesa, igienizzare bene le mani 

e tenere la mascherina per l’intera celebra-
zione;  

2. rispettare sempre le distanze di sicurezza; 

3. occupare solo 2 posti per banco, (in totale 120 
posti disponibili); 

4. per la comunione si formi una sola fila, nel 
corridoio centrale, si ritorni al posto per i 
corridoi laterali, tenendo le solite distanze, e 
sarà ricevuta sulle mani; 

 

“Con il poco di tutti … si può fare tanto … 

per tutti”  7/6/2020  

“Continua a fare il bene … e lascia dire  

a chi ha buon tempo”  28/4/2019 

“Se la fede ci fa essere credenti  

e la speranza ci fa essere credibili 

è solo la carità che ci fa essere creduti” 
Don Tonino Bello 

 

Giovedì 20 agosto 

alle ore 7 si parte 

da dietro la chiesa (c’è mercato)  

con destinazione 

CASCIA, ROCCAPORENA e  

CASCATE DELLE MARMORE  
passando per 

PERUGIA e SPOLETO 
c’è ancora qualche posto: 328 95 23 304 

 
 
 

 


