
Nel  suo  15esimo  viaggio  apostolico  internazionale,  partecipando  alla
31esima GMG a Cracovia (Polonia), Papa Francesco, concludendo l'omelia
al Santuario di Czestochowa, soffermandosi sulla figura di Maria ha affer-
mato:“In Maria troviamo la piena corrispondenza al Signore: al filo divino
si intreccia così nella storia un filo mariano. Se c’è qualche gloria umana,
qualche nostro merito nella pienezza del tempo, è lei: è lei quello spazio,
preservato libero dal male, in cui Dio si è rispecchiato; è lei la scala che
Dio ha percorso per scendere fino a noi e farsi vicino e concreto; è lei il
segno più chiaro della pienezza dei tempi. Nella vita di Maria ammiriamo
quella piccolezza amata da Dio, che ha guardato l’umiltà della sua serva e
ha innalzato gli umili. Egli tanto se ne è compiaciuto, che da lei si è lascia-
to tessere la carne, così che la Vergine è diventata Genitrice di Dio....Nes-
sun ingresso trionfale, nessuna manifestazione imponente dell’Onnipoten-
te. Egli non si mostra come un sole abbagliante, ma entra nel mondo nel
modo più semplice, come un bimbo dalla mamma, con quello stile di cui ci
parla la Scrittura: come la pioggia sulla terra, come il più piccolo dei semi
che germoglia e cresce. Così il Regno di Dio, ora come allora, viene nella
piccolezza, nell’umiltà... A voi, che ininterrottamente vi recate da lei, ac-
correndo in questa capitale spirituale del Paese, ella continui a indicare la
via, e vi aiuti a tessere, nella vita, la trama umile e semplice del Vangelo”.

E nel salutare i Giovani protagonisti della GMG, papa Francesco ha det-
to, a braccio:"Siete la speranza del futuro, ma a due condizioni: di avere
memoria del passato e coraggio nel presente. Non so se ci sarò io a Pana-
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Calendario liturgico (segue da pag. prec)

Venerdì 12 agosto 18:30 Presiede don Leopoldo Voltan. sec. int. offerente. .
Sabato 13 agosto 18:30 Presiede padre Giovanni Voltan. 

Soncin Jolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco (2°ann.).
(in chiesa parrocchiale)

Domenica 14 agosto 08:30 Bigolaro Vittorio.
10:30 Testimonianza delle Suore Salesie.

Grinzato Narciso (15°giorno). 
Bettella Maria e Varotto Antonio.
Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 
Varotto Mario (18°giorno), Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 

16:00 s.rosario.
Lunedì 15 agosto 08:30 Assunzione della Vergine Maria. Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità (presiede padre Florio).
17:30 Vesperi solenni.

Martedì 16 agosto 18:30 Sec. int. offerente.
Mercoledì 17 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 19 agosto 18:30 Luigi Zanasca e def.ti famiglia.
Sabato 20 agosto 18:30 Bassan Fausta (3°ann.). Cecchinato Lino e Liliana.

Pasquato Benetazzo Bruna (1°ann.). (Pozzoveggiani)
Domenica 21 agosto 08:30 Natale e defti fam. Varotto. Baraldo Leontina. 

Bigolaro Vittorio.
10:30 Cinetto Giuseppe (9°ann.) e Trevisan Luciana (6°ann.).
16:00 s.rosario.

Lunedì 22 agosto 18:30 Benefattori.
Martedì 23 agosto 18:30 sec. int. Offerente. 
Mercoledì 24 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 26 agosto 18:30 Defti fam. Comunello /Toniolo.
Sabato 27 agosto 18:30 Cecchinato Corrado e Cesare. Defti fam. Farronato/Carlesso.
Domenica 28 agosto 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30 Varotto Mario (1mese).
16:00 s.rosario.

Lunedì 29 agosto 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 30 agosto 18:30 Benefattori.
Mercoledì 31 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 02 settembre 10:30 Matrimonio di Bigolaro Tomas e Manfrin Francesca.

(Pozzoveggiani) 
18:30 sec.int.offerente.

Sabato 03 settembre 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato.



ma, ma ci sarà Pietro, cioè il Papa, e vi chiederà se avete avuto memoria,
coraggio e speranza, Parlate con i nonni e gli anziani, memoria di un po-
polo... fare memoria, del passato, del proprio popolo, della propria fami-
glia, della propria storia e, in generale, di quello che si è ricevuto da chi ci
ha preceduto. Un giovane smemorato non è speranza per il futuro... Anda-
re avanti lottando. Seconda condizione, avere coraggio...andare avanti lot-
tando, anche nelle peggiori condizioni. Pietro vi chiederà se avete parlato
con i nonni, se avete parlato con gli anziani per avere memoria, se avete
avuto coraggio e audacia per affrontare la situazione e se avete seminato
per il futuro. E a Pietro dovrete rispondere. E` chiaro!. Che Dio vi benedi-
ca tanto. Grazie. Grazie per tutto!".

Celebrando la solennità dell'Assunta e la nostra Festa Patronale, chiedia-
mo al Signore, per l'intercessione della Vergine Santa, il coraggio di vivere
il nostro battesimo come Maria nell'entusiasmo di un cuore giovane, piena-
mente radicato nella storia della propria famiglia e comunità, come pure,
del proprio ambiente per una società sempre più giusta e fraterna.

 (don Severino Alessio)

Proposte per la Festa dell'Assunta
Riprendiamo le due proposte degli scorsi anni:
Prima: Mettersi a servizio della Sagra per qualche ora, segnalando già

la propria disponibilità al sig. Andrea Turato ( Tel. 3247750594);
Seconda: l'iniziativa del “gemellaggio” con uno dei membri che lavora

nella Sagra, sostituendolo per due ore, in modo che egli possa sedere a tavo-
la con i famigliari o amici e cenare tranquillamente, godendosi la gioia della
Sagra.

Questo potrebbe essere un modo per entrare a far parte del “gruppo
sagra”, percependo che non è così difficile, e scegliere di mettersi a di-
sposizione per un impegno più diretto nel “Comitato Sagra”.

SAGRA DI SALBORO
Nei giorni

dal 12 al 15 - dal 18 al 21 - dal 26 al 28
con super stand gastronomico

Pesce fritto tutte le sere, bar esterno – Pesca di beneficenza
Mercatino solidale

NB: martedì 16 mercoledì 17 e da lunedì 22 a giovedì 25 stand gastronomico chiuso

Triduo in preparazione alla festa dell' Assunta.
Venerdì 12 agosto ore 18:30: 

“S. Maria Madre della Misericordia” 
(don Leopoldo Voltan). 

Sabato 13 agosto ore 18:30: 
“ S. Massimiliano Maria Kolbe, testimone della Misericordia” 

(padre Giovanni Voltan).

Domenica 14 agosto ore 10:30: 
“Uno stile di misericordia” 

(testimonianza Suore Salesie).
Solennità dell'Assunta: ore 08:30 s. messa

ore 10:30 s. messa presieduta da P.Florio Tessari
al termine della s. Messa benedizione dei mezzi agricoli.
ore 17:30 vesperi solenni presieduti da P. Florio Tessari.

Calendario liturgico
Sabato 06 agosto 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato. Giacomini Egidio e Gibarosa Rita.

 Giacomini Inando. Gherardo Antonio ed Ettore.
Domenica 07 agosto 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30. Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
   Aldo e Teresa Maso.

16:00 s.rosario.
Lunedì 08 agosto 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 09 agosto 18:30 Benefattori
Mercoledì 10 agosto 18:30 Rocco Lorenzo (1°ann.).

Camposcuola Elementari e Medie
Dal 23 al 28 Agosto a Laggio di Cadore presso Casa Serena.

Il costo è di 170 euro a persona, 2 fratelli/sorelle 135 euro a persona.
Titolo del campo è: DAMMI CORDA sul tema della fratellanza dagli scritti della

Bibbia sulla storia di Giuseppe e i suoi fratelli.
C'è ancora qualche posto! 

Per Info: contattare Francesca 346 437 5150, o Michela 342 641 5744.


