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La Trasfigurazione non era destinata agli occhi 

di chiunque. Solo Pietro, Giacomo e Giovanni, 

cioè i tre discepoli a cui Gesù aveva permesso, in 

precedenza, di rimanere con lui mentre ridava la 

vita ad una fanciulla, poterono contemplare lo 

splendore glorioso di Cristo. Proprio loro stava-

no per sapere, così, che il Figlio di Dio sarebbe 

risorto dai morti, proprio loro sarebbero stati 

scelti, più tardi, da Gesù per essere con lui al Ge-

tsemani. Per questi discepoli la luce si infiammò perché fossero tol-

lerabili le tenebre della sofferenza e della morte. Breve fu la loro 

visione della gloria e appena compresa: non poteva certo essere ce-

lebrata e prolungata perché fossero installate le tende! Sono appar-

si anche Elia e Mosè, che avevano incontrato Dio su una monta-

gna, a significare il legame dei profeti e della Legge con Gesù.  

La gloria e lo splendore di Gesù, visti dai discepoli, provengono dal 

suo essere ed esprimono chi egli è e quale sarà il suo destino. Non 

si trattava solo di un manto esterno di splendore! La gloria di Dio 

aspettava di essere giustificata e pienamente rivelata nell’uomo sof-

ferente che era il Figlio unigenito di Dio.  

 

Facciamo nuove amicizie. Le vacanze servono anche per avvicina-
re persone nuove, conoscerle ed amarle. 

 
 

Ricordiamoci che il buon Dio non va in ferie. Lo possiamo trovare 
ovunque: in Chiesa, nei fratelli, negli amici, in montagna, al mare. 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Corte .        (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

CARITAS PARROCCHIALE:  

Ogni prima domenica del mese sarà possibile portare presso l’altare 

del Battistero alimenti a sostegno di persone bisognose. GRAZIE. 

AVVISO: il centro distribuzione vestiti Caritas di Ca’ Rainati sarà 

chiuso da sabato 8 luglio. Riaprirà sabato 16 settembre.  

San Lorenzo Diacono e martire  

Festa di san Lorenzo, diacono e mar-
tire, che, desideroso, come riferisce 
san Leone Magno, di condividere la 
sorte di papa Sisto anche nel marti-
rio, avuto l’ordine di consegnare i te-
sori della Chiesa, mostrò al tiranno, 
prendendosene gioco, i poveri, che 
aveva nutrito e sfamato con dei beni 
elemosinati. Tre giorni dopo vinse le 
fiamme per la fede in Cristo e in ono-
re del suo trionfo migrarono in cielo 
anche gli strumenti del martirio. Il 
suo corpo fu deposto a Roma nel ci-
mitero del Verano, poi insignito del 
suo nome.  

La famiglia Trentin ringrazia quanti si sono uniti alla loro gioia nel 

festeggiare i 100 anni della cara Ina, sia con gli auguri che nella par-

tecipazione alla s. messa celebrata nella loro abitazione.  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  6  AGOSTO  2017  
 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

Ore    7,30 - Reginato Angelo, Maria e d.ti - Frigo Domenico e Norma - 
Pasqual Maria (Rosy) - Chemello Alfonso. 

 

Ore  10,00 - Zen Mario e Marcella - Marostica Carlo Mario - Pellizzer Luigi 
- Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Botteon Domenico 
- Dussin Francesco ed Elsa - Masaro Franco. 

 

LUNEDÌ  7  AGOSTO   2017 
 

 
Ore 19.00 - Anime del purgatorio. 
 
 
 

Ore 20.30 In canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici.  

 

MARTEDÌ   8   AGOSTO   2017  
 
 

Ore 19,00 - Favero Luigia (ann.) , Gasparini Basilio e Michele - Frigo Ma-
rio, Eva e Vettorello Giuseppina - Fogal Michele. 

Ore 15 

 

 

MERCOLEDÌ   9  AGOSTO   2017 - IN CIMITERO 
S. TERESA BENEDETTA della CROCE (Edith Stein) 

Vergine e martire. Patrona d’Europa. 
 

 

 

 

Ore  9,00 - Pellizzari Erminia (ann.) - Panizzon Celeste ed Elsa -  Mazza-
rolo Romano - Dussin Vittorio e famigliari. 

 

  

 

GIOVEDÌ   10  AGOSTO   2017  
S. LORENZO, diacono e martire 

 

Ore 20.00 - Cremasco Angelo (ann.) - Zen Cunegonda (ann.) -  Panizzon 
Elsa (ann.) - Tedesco Silvano, Andrea e Nonni - Chemello 
Giulio - D.ti Barichello - Masin Pietro - Marostica Guido, Lu-
ciano e Dino - Tedesco Mario, Maria e Famigliari - Masaro 
Franco. 

 

La s. messa viene celebrata presso la chiesetta del Santo. 
Al termine, sarà possibile continuare la festa presso lo stand 
gastronomico. Siamo tutti invitati. 

 VENERDÌ   11  AGOSTO  2017  
S. CHIARA, vergine 

 
 

Ore  9.00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO   12   AGOSTO   2017  
 

Ore 19,00 - Vettorello Guerrino e d.ti Parolin - Zen Elda e Reginato Mario 
(nipoti) - Marostica Aldo - Masin Pietro - Visentin Giuseppe. 

  

DOMENICA  13  AGOSTO  2017  
 
 

Ore    7,30 - Artuso Antonio e Rosalia - Frigo Domenico e Norma 
 

Ore  10,00 - Chiappin Angelo e d.ti - Ballestrin Mario e Gianni - D.ti Zilio e 
Facchinello - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Botte-
on Domenico - D.ti Boaro e Rebellato - D.ti Andreatta e Saccol 
- Facchinello Luigi, Angelo, Clorinda e Maurizio - Masaro 
Franco - Pellizzer Luigi (fam. Botteon). 

 

 

 

∗ ore 10.00 Con la partecipazione alla S. Messa a S. Zenone, inizio campo 
scuola giovanissimi 1^ superiore della Collaborazione a Possagno– casa 
Sacro Cuore.  


