
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 6 
AGOSTO 
2017 

Trasfigurazione  
del 

Signore 

  7.00 † PADOAN LUCIANO 
 

  9.00 † ANDRIOLLO BRUNO e IRMA 
          †  
 

10.30 pro populo 
          † ZORZETTO COSTANTE, GENITORI,  
             FRATELLI e GIANNI 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † FRATTINA MARCO REGINA e FIGLI,  
             LORENZO e GIOVANNA 
17,30 ROSARIO 
 

18.00 per le anime 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

PERDON D’ASSISI 
 

Sabato pomeriggi 5 agosto e 
tutta la domenica 6, si può 
acquistare l’indulgenza plena-
ria della Porziuncola. 
L’opera prescritta è la devota 
visita alla chiesa in cui si de-
vono recitare il padre nostro e 
il credo. 
 

PARTENZA CAMPO 
 

Da domenica 6 a domenica 13 si 
svolgerà il campo scuola delle 
elementari e medie al Nevegal. 
Sarà un campo molto numeroso: 
fra animatori, cuochi e animati 
circa 130 persone. 
Un grazie sentito a Denis Scatto  
( e alla sua famiglia che gli han-
no consentito di organizzare il 
tutto )e a don Edgard e suor Raf-
faella. 
E tutta la comunità è invitata a 
seguirlo con il ricordo e la pre-
ghiera. 
 

NUOVO SCIVOLO PER 
PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

 

E stato sostituito lo scivolo di 
accesso al Duomo con uno 
nuovo secondo le norme vi-
genti. 
Grazie alle due persone che 
hanno offerto  € 50,00 e € 
100,00. 
Magari ci fossero altri genero-
si per coprire completamente 
la spesa. 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 7 
SAN GAETANO  

DA THIENE 

  11.00 FUN. †  
 18.00  NELLA CHIESETTA DI PIAZZA VECCHIA  
          † ZUIN GAETANO, MARIA E FIGLIE 

MAR 8 
SAN DOMENICO 

 

  8.00 † LEGATO FAM. BALDAN 

MER 9 

  8.00 † per le anime 

GIO 10 
SAN LORENZO 

  8.00 † per le anime 

VEN 11 
SANTA CHIARA 

 

  7.30 † per le anime 
 

SAB 12  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † DANIELI QUINTO 
          † ORMENESE MARIA e GIOVANNI 
          † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 13 
AGOSTO 
2017 

XX DOMENICA del 
TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † COSMA PRIMO e DA LIO PIERINA 
 

  9.00 † MELATO LEANDRO e GENITORI 
          † FAM. MION RINALDO, MARIA e 
             SUOR GIULIANA, ALFONSO FRISON 
          † ROMANATO BRUNO e FAM. 
 

10.30 † BERTO ALESSANDRA 
 

18.00 † pro populo 
          † BASSO CRISTINA e REATO GRAZIA 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

Vangelo                      MT 17,1-9 

Prima lettura     Dn 7,9-10,13-14 

Dal vangelo secondo Matteo 
A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condus-
se in disparte, su un alto monte. E fu trasfigu-
rato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mo-
sè e una per Elia». Egli stava ancora parlan-
do, quando una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento Ascoltatelo».      
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete». Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia risor-
to dai morti». 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

Salmo responsoriale          Sal 96 

Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.  
 
Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono.  R 
 
I monti fondono come cera davanti al Si-
gnore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.           R 
 
Perché tu, Signore, 
sei l’Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi.                               R 

Dal libro del profeta Daniele  
Io continuavo a guardare, quand’ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. 
La sua veste era candida come la neve e i 
capelli del suo capo erano candidi come la 
lana; 
il suo trono era come vampe di fuoco con le 
ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia 
lo servivano e diecimila miriadi lo assisteva-
no. La corte sedette e i libri furono aperti. 
Guardando ancora nelle visioni notturne, ec-
co venire con le nubi del cielo uno simile a un 
figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu 
presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria 
e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo ser-
vivano: il suo potere è un potere eterno, che 
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai 
distrutto.  
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Seconda lettura         “Pt 1,16-19 

Dalla seconda lettera di  
san Pietro apostolo  
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la po-
tenza e la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo, non perché siamo andati dietro a favo-
le artificiosamente inventate, ma perché sia-
mo stati testimoni oculari della sua grandez-

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia  
Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho po-
sto il mio compiacimento. Ascoltatelo.   

Alleluia 
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domenica 6 agosto 2017 

za.  
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Pa-
dre, quando giunse a lui questa voce dalla 
maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’a-
mato, nel quale ho posto il mio compiacimen-
to». Questa voce noi l’abbiamo udita discen-
dere dal cielo mentre eravamo con lui sul 
santo monte. E abbiamo anche, solidissima, 
la parola dei profeti, alla quale fate bene a 
volgere l’attenzione come a lampada che bril-
la in un luogo oscuro, finché non spunti il 
giorno e non sorga nei vostri cuori la stella 
del mattino.  
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 


