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Domenica 9 agosto 2020 - XVIII T.O. “A”
PRIMA LETTURA: Dal primo libro dei Re 19,9.11-13
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per
passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci
e fermati sul monte alla presenza del Signore».
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti
e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento,
un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il
Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì,
Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE
(Sal 84) Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.

Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.
SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 9,1-5
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza
nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua.
Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli,
miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la
gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi
e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto
nei secoli. Amen.
Parola di Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola.
Alleluia.
VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo 14,22-33
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e
a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì
sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento
infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare.
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio,
sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami
di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si
mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte,
s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese
la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
Parola del Signore.

AVVISI INTERPARROCCHIALI
Per poter vivere la Messa Festiva, i Vescovi ritengono che in questo periodo eccezionale, per
le persone che non trovano posto alla S. Messa festiva, LA S. MESSA FERIALE AVRÀ LO
STESSO VALORE della S. Messa domenicale!
ABBIAMO RICEVUTO L’INDICAZIONE DI TOGLIERE TUTTI I FOGLI DELLE CELEBRAZIONI E I
LIBRETTI PARROCCHIALI, PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO PENSATO DI INSERIRE LE LETTURE
Un aiuto alle nostre comunità:
In questi ultimi mesi le nostre due comunità non hanno avuto nessun tipo di entrata, il
prossimo periodo si prospetta comunque faticoso economicamente per gli adeguamenti alle
normative vigenti, ci affidiamo alla vostra generosità.
Durante la messa non ci è permesso passare per la raccolta delle offerte ma di predisporre
dei cestini in entrata ed uscita della Chiesa. Ci affidiamo alla vostra generosità, le offerte
raccolte saranno equamente divise tra le due comunità, sarà nostra premura tenervi
informati in entrambe le comunità sull’andamento delle nostre parrocchie.
Predisporremo anche di buste parrocchiali se qualcuno desidera sostenere i singoli progetti
della propria parrocchia.
Ci tengo a sottolineare che si tratta di una soluzione temporanea e che appena possibile si
tornerà alla situazione precedente al COVID19, tuttavia i progetti di entrambe le parrocchie
continuano distinti.
In particolare:
Gaggio: continua progetto di restauro della chiesa e ampliamento spazi parrocchiali;
San Liberale: sistemazione spazi parrocchiali.
Nella giornata di venerdì 26 giugno e’ giunta una Nota da parte del Ministero
dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella quale, superando
l'obbligo dell'uso dei guanti per la distribuzione della comunione, si precisa che "le
ostie dovranno essere depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra
le mani dell'officiante e le mani dei fedeli medesimi". Quindi rimane invariato l'obbligo
di igienizzarsi le mani prima della distribuzione, di continuare a darla esclusivamente
in mano e di stare particolarmente attenti di non venire a contatto con le mani del
fedele (in tal caso è consigliato di provvedere ad una nuova igienizzazione).
Proviamo ad informarci su
UNA PETIZIONE PER FERMARE LA COSTRUZIONE DI UN POLO LOGISTICO DI AMAZON FRA
CASALE, QUARTO D’ALTINO E MOGLIANO
Se la riteniamo valida, firmiamola.
Link per informarsi: https://legambientetv.wordpress.com/author/legambientetreviso/
La Petizione:
https://www.change.org/p/fermiamo-l-ecomostro-a-due-passi-dal-parco-regionaledel-fiume-sile
Il Senato:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1155
371

Le S. Messe della settimana a Gaggio e S. Liberale
SABATO 8
DOMENICA 9
LUNEDÌ 10
MARTEDÌ 11
MERCOLEDÌ 12
GIOVEDÌ 13
VENERDÌ 14

GAGGIO
S.LIBERALE
S.LIBERALE
GAGGIO
GAGGIO
GAGGIO
GAGGIO

18.30
8.45
10.00
18.30
18.30
18.30
18.30

GAGGIO

Def.: Bellato Licia, Angelo e Antonia.

Def.: Dalla Tor Sergio.
Def.: Campello MariaLuisa, Giovanni e Basilia.
Def.: Danesin Amabile, Zanardo Virginio,
Pistollato Bruno, Graciela Pulgarin de Jaime (5°
anniv.).
Def.: Gatto Livia, Dina e Italo; Pavan Aldo e
Gino, Grazioso e Gilda, Giuseppe e Argia.

18.30
*
SABATO 15
S.LIBERALE 8.45
Assunzione
S.LIBERALE 10.00
B.V. Maria
GAGGIO
18.30 Def.: Pieretto Sereno, Pavan Assunta, Berton
*
Rosino e Alberto, Schiavetto Franca.
DOMENICA 16
S.LIBERALE 8.45
S.LIBERALE 10.00
*VENERDÌ 14 AGOSTO E SABATO 15 AGOSTO le S. Messe a Gaggio e Marcon delle ore
18.30 saranno prefestive.
Persone ammesse per ogni celebrazione: S. Liberale max 120; Gaggio max 50.
Fino a prossime disposizioni tutti i funerali saranno celebrati presso la chiesa di San
Liberale

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon

CHIESA
Marcon
S. Giorgio
Marcon
SS. Patroni

LUN 10

MAR 11

MER 12

GIO 13

18.30

18.30

18.30

18.30

VEN 14

SAB 15

DOM 16

18.30*

8.30
10.45
18.30*

8.30
10.45
18.30

Persone ammesse per ogni celebrazione: SS. Patroni max 200; S. Giorgio max 46
Sagre nelle nostre parrocchie:
Dopo varie riunioni e riflessioni le parrocchie di Gaggio e San Liberale hanno pensato di
organizzare le Sagre parrocchiali, con un tono sicuramente diverso, ma con la volontà
di non rinunciare alla vita di una comunità per questo motivo abbiamo deciso proporre
questi eventi:
Sagra di Gaggio dal 21 al 31 Agosto
Sagra di San Liberale dal 4 al 13 settembre.
Seguiremo tutte le indicazioni prescritte per il, Covid. Contiamo sul vostro sostegno.
Se qualcuno desidera aiutare le nostre comunità cercano continuamente volontari.

