
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
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N° 31 Settimana 26 Agosto – 2 Settembre 2012 

VENTUNESIMA DOMENICAVENTUNESIMA DOMENICAVENTUNESIMA DOMENICAVENTUNESIMA DOMENICA    

DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO    
 

La Parola di Dio, parola di vita eterna 
   Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo discorso sul pane dal cielo e sulla sua carne 
come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con 
lui. 
E lo motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi 
tutto quello che hai e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna: ama i tuoi nemici, se uno ti colpisce porgi l'altra 
guancia. 
Ma ciò che Gesù propone adesso non è una nuova morale più o meno ardua, ma una visione ancora più rivoluzionaria, 
una fede ancor più dura da comprendere e da accettare: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà 
la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto io con questa pretesa, questa autorità. E poi nessuno aveva mai parlato di Dio 
così: un Dio che non versa sangue, versa il suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo 
di pane, si fa cibo per l'uomo.  
Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è la religione del corpo a corpo con Dio, fino a 
diventare una cosa sola con lui. Ed ecco la svolta del racconto: forse volete andarvene anche voi? C'è un velo di tristezza 
in Gesù, consapevole della crisi in atto. Ma c'è anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: 
siete liberi, andate o restate, ma scegliete seguendo quello che sentite dentro! Sono chiamato anch'io a scegliere di 
nuovo, andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di 
vita eterna.  
Tu solo. Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è su 
cui poggiare la vita. Tu solo hai parole: Dio parla, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è efficace e tagliente, 
spalanca la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze e incendi. 
Tu solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, allargano e purificano 
il cuore, ne sciolgono la durezza.  
Danno vita alla mente perché la mente vive di libertà altrimenti patisce; vive di verità altrimenti si ammala. Vita allo spirito, 
a questa parte divina deposta in noi, mantengono vivo un pezzetto di Dio in me, una porzione di cielo. Parole che danno 
vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita 
eterna, che fanno viva per sempre la vita, che portano in dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. 
(Letture: Giosué 24, 1-2. 15-17. 18b; Salmo 33; Efesini 5, 21-31; Giovanni 6, 60-69)  
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Ore  7.30 - 9.00  -  10.15  -  11.30 – 18.00    
(Sabato 25 ore 19.00).   
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 40,00;  
Fam. Orbolato Loris 90,00; N.N. 50,00. 

Grazie!!!!!! 
 

Un ringraziamento vero! Un grazie di cuore a tutte le persone che si sono impegnate per la realizzazione della 
sagra di quest'anno! È stata forse la sagra più impegnativa degli ultimi anni a causa del momento 
riorganizzativo che stiamo vivendo e superando con grande serenità. Un grazie grande davvero a tutti! Un 
grazie che va a tutti gli addetti cucina, a tutti i volontari del bar, a tutti i ragazzi che hanno donato il loro tempo 
e hanno dato una mano a servire, a tutte le persone che sono venute ad aiutarci anche se di parrocchie diverse, 
alle parrocchie che hanno collaborato con noi in questo evento. Un grazie anche a chi ha coordinato il tutto e 
ha reso più visibile la nostra Sagra di San Rocco...  
Ma un grazie a tutti va per un motivo più grande e più importante. Si è respirata serenità e fiducia. La serenità 
dello stare insieme... La fiducia nel credere che le cose si possono fare anche nei momenti difficili.  
Grazie ancora di cuore... 
I Vostri preti... 
 
Don Tommaso, Don Matteo, Don Franco. 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 27:  
Facciamo memoria di Santa Monica. 
 

Martedì 28: 
Facciamo memoria di S. Agostino, vescovo e 

dottore della Chiesa. 
 

Mercoledì 29:  
Ricordiamo il Martirio di S. Giovanni Battista. 
 

Giovedì 30: 
Ore 16.00 riunione della S. Vincenzo. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 31:  
Ore 15.30 un Matrimonio. 
Ore 20.45 in patronato, incontro col titolare 
dell’Agenzia Brocadello per la gita in Puglia 
con consegna del saldo. 
 

Sabato 1: 
È il 1° sabato del mese in onore del Cuore 
Immacolato di Maria.  
Dalle 9.00 alle 11.00 riapre Porta Amica. 
 
 

Domenica 2:  
XXII Domenica del Tempo Ordinario 
 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 27:  
Ore 19.00 Sec. Intenz. + Def. Poletto Alfonso (Trig.) 
+ Def.i Fam.e Loro, Marchiori e Roson. 
 

Martedì 28:  
Ore 19.00 Sec. Intenz. 
 

Mercoledì 29:  
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.  
Ore 19.00 Def.a Maso Bianca. 
 

Giovedì 30:  
Ore 19.00 Def.i Vallj e Famiglie Zorzan e Conton. 
 

Venerdì 31:  

Ore 15.30 un Matrimonio: 
Piccolo Roberto e Doni Silvia. 

Ore 19.00  
 

Sabato 1:  
Ore 19.00 Def.a Ninetta + Def.a Scanferla Maria 
(Ann.) + Def. Marco Morasso (Ann.) + Def. Novello 
Mario (Ann.) + Def. Mons. Franco Bartolomiello 
(Ann.) + Def. Fortunati Alfonso.  
 

Domenica 2:  
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Def.i Garzara Gino e Oreste, Favaretto 
Maria e Glisberg Guerrina. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14 30031 Dolo (Ve) Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it  
Email: info@parrocchiadolo.it  

Esercizi Spirituali per Adulti 
 

Da venerdì 7 settembre a domenica 9 settembre 
Presso la Casa di Spiritualità “Santa Maria del Covolo” a Crespano del Grappa. 
 

Condurrà l’esperienza Mons. Pietro Brazzale. 
 

Per dare la propria adesione rivolgersi al Sig. Zuccarello Giuseppe (Tel. 041-411297). 
 

AVVISO IMPORTANTE 

Orari S. Messe 
 

La Messa feriale delle 8.30 resterà sospesa anche per il mese di 
settembre. 

Le eventuali intenzioni già fissate per la mattina verranno spostate 

alla Messa della sera. 

 

Buona settimana  
a tutti 

Don Tommaso 


