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ANNO B 

 “Chiunque si farà piccolo 

come questo bambino, costui è 

il più grande nel regno dei 

cieli”.                    (Mt 18,4)  

22^ Domenica Tempo Ordinario 
 

“…dal cuore degli uomini, escono i propositi 
di male” (Mc 7,21) 

 

Quando Gesù giungeva, in villaggi o città o campagne, gli 
portavano i malati e lo supplicavano di poter toccare almeno 
il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano 
salvati. Da qui veniva Gesù, portava negli occhi il dolore dei 
corpi e delle anime, l'esultanza incontenibile dei guariti, e 
ora farisei e scribi vorrebbero rinchiuderlo dentro piccolezze 
come mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti! Si 
capisce come la replica di Gesù sia dura: ipocriti! Voi avete il 
cuore lontano! Lontano da Dio e dall'uomo. Il grande 
pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una 
religione dal cuore lontano e assente, nutrita di pratiche 
esteriori, di formule e riti; che si compiace dell'incenso, della 
musica, degli ori delle liturgie, ma non sa soccorrere gli 
orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura). 
Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la 
malattia che il Signore più teme e combatte.  Gesù scardina 
ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così 
duri a morire. Gesù benedice di nuovo la vita e attribuisce al 
cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure 
le cose, di sporcarle o di illuminarle. Libero e nuovo ritorni il 
Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con 
Gesù! Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco di una perenne 
freschezza, un vento 
creatore che ti 
rigenera, perché sei 
arrivato, sei 
ritornato al cuore 
felice della vita. 

I NOSTRI PASTORI 
don Giuseppe Tassoni (parroco mod.) 

canonica Alte Piazza S. Paolo 28 
cell.339 6991727 

don Paolo Busato (co parroco) 
canonica S. Pietro via Matteotti 66 

cell. 347 0080199 
don Guerrino Benin (collaboratore) 

canonica Duomo via Passau 10 
cell. 388 9252130 

don Romano Zordan (collaboratore) 
via Damiano Chiesa 1 

cell. 340 4867990 
Pio Claudio Dalla Valeria (diacono) 

Via Piave 
cell. 348 2229663 

Eugenio Marrone (diacono) 
Monastero via Paulona 9  

cell.348 2201231 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 
Canonica S. Vitale tel. 0444-696026 

dal lunedì al venerdì ore 9 – 11 
martedì pomeriggio chiuso 

 

ORARIO DELLE S. MESSE 
 

SABATO 
Monastero 17.00 

S. Pietro 19.00 
Duomo 18.30 
S. Paolo 19.00 

DOMENICA 
Duomo 
S. Pietro 

8.30 
8.00 

 
10.00 

18.30 
 

S. Paolo 7.30 10.00  19.00 
LUNEDÌ  Duomo 8.30 
S. Pietro 19.00 S. Paolo 8.30 
MARTEDÌ   Duomo 8.30 
S. Pietro 8.30 S. Paolo 19.00 
MERCOLEDÌ Duomo 8.30 
S. Pietro 19.00 S. Paolo 8.30 
GIOVEDÌ  Duomo 8.30 
S. Pietro 8.30 S. Paolo 19.00 
VENERDÌ  Duomo 8.30 
S. Pietro 19.00 S. Paolo 8.30 
 

CONFESSIONI in chiesa un sacerdote  
è disponibile prima/dopo  

la messa di orario  

 

Commedianti  
della Fede 



LE NOSTRE 
COMUNITÀ 
PREGANO 

“Sei tu, mio Signore, 
la mia speranza (salmo 70)”  

In settimana abbiamo celebrato  
la Messa di Risurrezione per 

e li ricordiamo nelle nostre preghiere 
S. Paolo - ZANCO ANTONIO 

Duomo - BOSCHETTI GIANCARLO 
S. Paolo - TROVA LIVIO 

Le intenzioni per le Messe si raccolgono entro il 
giovedì di ogni settimana, in ogni Parrocchia 

secondo le consuete modalità 

SABATO 28 AGOSTO 
S. Agostino 

17:00 Monastero Per la Comunità 

18:30 Duomo † Camerra Maria Pia † Mezzari 

Tullio, Tecchio Giuseppina e Intenzione 

Offerente † Olivieri Bruna (ann.), Ruzzene 

Natalino, Annoni Piera e Masiero Bruno  

† Schiavo don Luigi † Longo Giuseppe (ann.)  

† Besoli Carlo (30°), Fontana Romualdo (ann.), 

Baccinelli Bice, Fontana Miranda e Zanella 

Giovanni † Piazzon Margherita e Battocchio 

Narciso † Pilati Carmela (30°) † Crivellaro 

Antonio (ann.) † Omatti Elisa e Cosaro Gino e 

fam. Lionzo † Cenghialta Ottavio e Schiavo 

Irma † Zanotto mariano e Brugnolo Noemi 

19:00 S. Pietro † Castegnaro Giovanni e 

Trapula Agnese † Neri Giuseppe (ann) e 

Michelin Luigina † Danese Carlo † Danuso 

Silvano (ann), Giuliano e Zannato Narcisa  

† Massignan Emma (ann) e Terenzani Mario 

19:00 S. Paolo † Amelia † Maran Tiziano, 

Silvano e Zaltron Dorina † Antonio e Letizia  

† 30° Rossi Dario † Munaretto Caterina e Dal 

Lago Bruno † 7° Zanco Antonio 
 

DOMENICA 29 AGOSTO 
22ª DEL T. O. ~ Martirio di S. Giovanni Battista   

7:30 S. Paolo † Giuseppe ed Elisa 

8:00 S. Pietro Per la Comunità 

8:30 Duomo † Intenzione Offerente 

10:00 S. Pietro Per la Comunità 

10:00 S. Paolo † Giacomo e Caterina  

† Giovanni, Peter e Vittorino † Sergio  

† Savegnago Luciano † fam Bisarello e Salata 

† Lovato Ruggero e Mario † Bari Silvano e 

Anita † Mario † Bellin Domenico, Giuseppe, 

Roberto, Bertilla, Ambrogio  

18:30 Duomo † Folco Ottorino (ann.)  

† Caldonazzo Mario † Liberatore Sergio e 

Marchezzan Giuseppe (ann.) 

19:00 S. Paolo † Tibaldo Antonio  

 

LUNEDI’ 30 AGOSTO 

8:00 Messa al cimitero Per la Comunità  

8:30 Duomo Per la Comunità 

8:30 S. Paolo † Passatutto Galileo † Bocchese 

Carlo † Anime del Purgatorio 

19:00 S. Pietro ‡ Intenzione offerente  

† Guderzo Sergio (30°) † Vezzaro Renato, 

Berto, Ferrari Attilio, Bassetti Rita e fam.  

† Bortoli Miranda e Bertinato Lucia † Nicolato 

Maria Luigia, Calderato Giulio, Francesco e 

Penzo Elvira † Bari Noemi e Antonio 

 

MARTEDI’ 31 AGOSTO 
8:30 Duomo Per la Comunità 

8:30 S. Pietro Casa della comunità Per la 

Comunità  

19:00 S. Paolo † 7° Regola Nunzia 

 

MERCOLEDI’ 1° SETTEMBRE 
Giornata per la salvaguardia del creato 

8:30 Duomo † De Franceschi Egidio e 

Mastrotto Giuseppe 

8:30 S. Paolo Per la Comunità 

19:00 S. Pietro † Preto Martini Flavio 

 

GIOVEDÌ  2 SETTEMBRE   
B. Claudio Granzotto   

8,30 Duomo Per la Comunità 

8:30 S. Pietro Per la Comunità  

19:00 S. Paolo † Negro Antonio, Angelina e 

Luigia 
 

VENERDÌ  3 SETTEMBRE   

S. Gregorio Magno 
8:30 Duomo Per la Comunità 

8:30 S. Paolo Per la Comunità 

19:00 S. Pietro Per la Comunità 
 

SABATO 4 SETTEMBRE 
11:00 S. Pietro: Matrimonio di Corte Chiaralba 

e Masiero Alessandro 

19:00 S. Pietro S. Messa in lingua romena  

17:00 Monastero Per la Comunità 

18:30 Duomo † Rossi Andrea (ann.) † Camerra 

Maria Pia † Striolo Luigi e Marcellino † Bedin 

Alda (ann.) † Boschetti Giancarlo (7°) 

† Intenzione Offerente  

19:00 S. Pietro † Frigo Maria † Rumere 

Giuseppe e Massignan Luciana † De Pretto 



Pavan Cecilia (ann) † Salin Annamaria (ann)  

† Vigolo Giacomo (ann) 

19:00 S. Paolo † Verlato Elena, Visonà Tarcisio 

e Novenia † fam. Galeotto e Busato † Olinta e 

Gianna e fam Farinon 

 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 
23ª DEL T. O. ~ S. Teresa di Calcutta   

7:30 S. Paolo † Giuseppe 

8:00 S. Pietro Per la Comunità 

8:30 Duomo † Schiavo don Luigi † Emilio  

10:00 S. Pietro Per la Comunità 

10:00 S. Paolo 50° matrimonio Coco Giovanni 

e Asolafio Adriana 

† Pretto Alessio † Rima Adriano † Canoso 

Remigio † Cirino 

18:30 Duomo † Brugnolo Maria e Bertinato 

Romeo † Sinico Faustina (ann.) 

19:00 S. Paolo Per la Comunità 

 

EVENTI NEL TERRITORIO: Si sta per 

concludere la rassegna cinematografica al castello 

di Romeo in collaborazione  

con il Comitato Cinema S. Pietro  

Dom 2/08 ore 21.15 IL RE DI STATEN 

ISLAND di Judd Apatow  

Lun 30/08 ore 21.15 THE GIFTED – IL 

DONO DEL TALENTO di Marc Webb 

Mer   1/09 ore 21.15 UN ALTRO GIRO di 

Thomas Vinterberg 

Dom  5/09 ore 21.15 MANK di David 

Fincher  
Posti limitati. Si chiede di 

presentarsi in biglietteria 

secondo le disposizioni in 

corso (vedi sito 

www.comune.montecchio-

maggiore.vi.it 

 

Su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana si celebra il prossimo 1° 
settembre la 16a Giornata per la Custodia del Creato, in comunione con Chiese e 
Comunità ecclesiali europee delle diverse confessioni cristiane. L’Ufficio per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro da qualche anno, al fine di sviluppare nelle comunità parrocchiali 
un’attenzione responsabile alle tematiche della Custodia del Creato, suggerisce di 
dedicare il periodo tra il 1° settembre e il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, 

quale “Tempo per il Creato”. Il tema di quest’anno è «Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4) La transizione 
ecologica per la cura della vita. L’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di opportunità. Viviamo un 
cambiamento d’epoca, se davvero sappiamo leggerne i segni dei tempi. Di qui l’invito a una transizione che trasformi 
in profondità la nostra forma di vita e il cambiamento si attiva solo se sappiamo costruirlo nella speranza, se 
sappiamo ricercarlo assieme. Sabato 25 settembre alle ore 20,30 si terrà in presenza nella Basilica di Monte 
Berico la 16^ Veglia ecumenica per la Salvaguardia del Creato 
 

ATTIVITÀ e APPUNTAMENTI  

LUNEDI’ 30 20.30 S. PAOLO: in sacrestia incontro per tutti i componenti del Coro 

messa ore 10 per valutare insieme la modalità di  migliorare il 

servizi liturgico 

MARTEDÌ 31 8.30 S. PIETRO: Pulizie chiesa 

GIOVEDI' 2 9.15 

20.30 

S. PAOLO: Pulizie Chiesa  

Incontro in Casa della Comunità Duomo per genitori e padrini dei 

bambini che riceveranno il Battesimo domenica 12 settembre ore 

10.30 in Duomo 

VENERDI’ 3 9.00 

9.00 
15.00 

S. PAOLO: tempo di Adorazione Eucaristica  

DUOMO: tempo di Adorazione Eucaristica  
S. PAOLO: Coroncina della Divina Misericordia in chiesa 

LUNEDI’ 30 20.30 S. PIETRO: Consiglio Pastorale Affari Economici 

ATTIVITA’ AL MONASTERO  

Adorazione Eucaristica lunedì e mercoledì dalle 20:30  

Preghiera Comunitaria dal lunedì al venerdì dalle 18:15 Vespro, S. Rosario, preghiere di 

intercessione; venerdì dalle ore 16:00 Via Crucis 

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/


CENTRO ESTIVO DUOMO. La chiusura Covid aveva decimato relazioni ed entusiasmi nel cuore delle 
persone e soprattutto il tessuto giovanile sembrava disperso. Quando a giugno si è iniziato a riflettere 
sull’opportunità di riprendere qualche attività tutti ci ritenevano matti, imprudenti, faciloni. L’esempio dei Centri 
Estivi di Alte Ceccato (campo da calcio) e dell’oratorio san Pietro han fatto da molla per far scaturire impegno 
e buona volontà. Con l’aiuto della memoria storica di Luigia, per anni con il marito Antonio Zanotto trascinatori 
delle attività estive, e la grinta di Silvia Piana e di Sabrina Zordan volontarie del NOI Associazione, chiamando 
uno per uno tutti gli ex animatori per chiederne la disponibilità nella ripresa del servizio, han fatto il miracolo. 
Ben 29 giovanissimi han risposto positivamente all’invito e con la fantasia che solo l’entusiasmo giovanile sa 
trovare, han dato vita a un meraviglioso e coinvolgente Centro Estivo che, solo dieci giorni prima, tutti 
ritenevano “impossibile”. Chi ha avuto occasione di passare davanti al cancello dell’oratorio nei giorni di luglio, 
in via Duomo, specie al venerdì giorno di mercato, dopo mesi di silenzio e di ambienti vuoti/abbandonati, nel 
sentire le grida, le voci, l’entusiasmo nei giochi, e del megafono… si domandavano meravigliati: ma questi, 
“sono fuori di testa!!!”, “Sì, ma diversi da loro!!!”. Proprio così …dopo mesi di incubazione covid, per 45/50 
ragazzi più gli animatori, il potersi ritrovare, giocare, saltare insieme, ascoltare musica, mini partite a calcio…  
era proprio un “essere fuori di testa” la vita che riprende a vivere e far vivere la vita dentro ogni ragazzo. 
Avvincente la “caccia al Tesoro”, i giochi d’acqua (gavettoni) con doverose premiazione e consegna medaglie 
e la mini gita, (trasposto offerto dall’Amministrazione Comunale), per la visita al Museo delle Forze Armate di 
Montecchio di proprietà della famiglia Marin. Immancabile la preghiera, come immancabile il giretto dopo 
messa di suor Franca per il saluto ai ragazzi. Lo spirito e la fantasia di Marco ha saputo trasformare quello che 
sembrava un momento di noia in una novità continua capace di incuriosire i ragazzi. Prendeva spunto da una 
storia biblica, ne faceva un avvincente racconto e proponeva un segno per la giornata…  è il frutto di una scuola 
scout che ha formato questo animatore e l’ha reso trascinatore di questo centro estivo. 
Ed è così che il mese di luglio ha visto una stupenda ripresa di vita interna nella parrocchia di S. Maria e S. 
Vitale, ripresa che diventa una sfida per animatori, catechisti, responsabili del NOI Associazione a non 
mollare… anzi a saper moltiplicare, come i pani e pesci del vangelo, l’energia e la determinazione considerata 
la fame di compagnia e amicizia dei nostri ragazzi. Grande speranza riponiamo nella prossima apertura del 
rinnovato spazio/incontro del bar Noi Associazione. Da quasi un anno volontari generosi si sono impegnati nel 
rinnovo dell’ambiente per meglio disporlo all’incontro, all’amicizia, alla festa, allo stare insieme… Confidiamo 

per la festa dell’Immacolata nel dono di questa gioiosa opportunità. Un 
grazie al meraviglioso gruppo di animatori e al loro entusiasmo in questo 
Centro Estivo di luglio, ha riacceso la speranza di attività e vita 
parrocchiale con i ragazzi. Ora l’opportunità è aperta ai gruppi ACR, 
Giovanissimi, Scout, Capi Scout, catechisti, gruppi, famiglie… ora, tutti 
sappiamo che la vita della comunità non è chiusa per covid e neppure per 
pensionamento, ma ha un’anima propria di forza incredibile. Proprio vero, 
il Signore sa ancora suscitare meraviglia in mezzo a noi e pone nei giovani 

un cuore capace di moltiplicare energia per il bene di tutti.  Don Giuseppe 

 

INVITO SPECIALE PER TUTTI GLI OPERATORI DI PASTORALE 
DELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE (in particolar modo chi opera nella 
catechesi, nell’ambito caritativo, nella animazione liturgica, ministri dell’Eucarestia, responsabili 
gruppi giovanili ….). All’inizio del nuovo anno pastorale è importante ritrovarci insieme per ripartire 

motivati e dare nuovo vigore alla nostra Comunità Pastorale in cammino. 

Appuntamento Domenica 19 settembre ore 15.00 a Villa S. Carlo 

(Costabissara). Ci aiuterà nella riflessione don Flavio Marchesini. È prevista 
anche la cena offerta dall’Unità Pastorale. Segnatevi già la data: la presenza di 

ciascuno fa la differenza! Per mot iv i  organizzat iv i  è  necessar io  conoscere i l  numero dei  

partecipant i .  Le  adesioni  s i  raccolgono nel le  sacrest ie  a l  termine del le  me sse di  
sabato 4 -11  set tembre  e  d i  domenica 5 -12  set tembre .  GRAZIE .   


