
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 31 Settimane 18 Agosto – 1 Settembre 2013 

 

Possono apparire misteriose e forse un po’ fantasiose le immagini  che Gesù usa nel vangelo di oggi per indicare la 
missione che egli è venuto a compiere nel mondo: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra… “, “Ho un battesimo nel 
quale sarò battezzato…”. 
Andando a cercare qua e là nella Bibbia si riesce a  comprendere il loro significato e capire perché Gesù le usa 
applicandole a sé e alla sua missione. 
L’immagine del fuoco, per esempio, in riferimento alla sorte delle città di Sodoma e Gomorra di cui si parla nel libro 
della Genesi, richiama l’intervento di Dio che come un fuoco purifica e giudica i comportamenti corrotti. 
Ma non è solo con questo significato che viene usata l’immagine del fuoco.  
Il profeta Geremia la usa quando considera la Parola di Dio come un “fuoco che arde nel suo cuore” e che egli non 
riesce a contenere; un fuoco che espone la sua vita al rifiuto e al martirio quando, come si dice nella prima lettura,  le 
sue parole sono ritenute dai capi parole “che scoraggiano il popolo, che non cercano il suo benessere”. 
Questi riferimenti ci possono essere utili a comprendere il motivo per cui Gesù usa questa immagine applicandola alla 
sua attività di annunciatore della “buona notizia” del Regno di Dio. Nella bocca di Gesù il fuoco non evoca intenzioni 
di punizione o di distruzione ma una forza positiva  e buona che viene da Dio, come era stato per Geremia, che attende 
solo di ardere per illuminare, riscaldare, portare a maturazione. Ce ne da’ conferma l’espressione che la accompagna e 
che rivela il suo desiderio struggente che questo fuoco arda: “quanto vorrei che fosse già acceso”. 
Possiamo dire che l’incendio che Gesù spera di vedere ardere sulla terra non è quello della punizione di Dio 
sull’umanità peccatrice ma quello del fuoco dello Spirito Santo che trasforma e rinnova i cuori delle persone senza mai 
spegnersi e senza consumare o distruggere. 
La continuazione del discorso di Gesù passa a fare riferimento ad un “battesimo nel quale egli attende, angosciato, di 
essere immerso”. 
E’ necessario tener presente che la parola battesimo  significa immersione. 
Allora come non vedere vicine nel significato l’immagine del fuoco che arde e illumina e quella del battesimo che 
indica la missione di Gesù  non come un’ attività da svolgere, ma piuttosto come un impegno ad immergersi nel mondo 
per essere luce che illumina, fuoco che riscalda e conduce tutto a maturazione. 
Mi fanno  pensare questo altre parole presenti nel vangelo con le quali Gesù indica, nel sale e nel lievito  la modalità e  
lo stile della  presenza dei cristiani nel mondo. 
E’ così che Gesù è presente “sulla terra” e indica ai suoi discepoli altrettanto: essere presenza che si vede, che arde ma 
come qualcosa che anima da dentro, che si incarna, che dà sapore alla realtà e come un “lievito”, la rende bella, 
profumata e gustosa. 
Il mio pensiero va ad un antico documento del cristianesimo conosciuto come Lettera a Diogneto che con parole 
sempre  attuali dice: “I Cristiani sono nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima è diffusa in tutte le parti del 
corpo: anche i Cristiani lo sono nelle città del mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; anche i 
Cristiani si sa che sono nel mondo, ma la loro presenza rimane invisibile”. 
Se possono far paura le altre parole di Gesù che affermano che egli è venuto a portare la divisione “padre contro figlio, 
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera” tutto mi fa 
pensare che la luce e il calore della presenza dei cristiani non è presenza di divisione, non è presenza che mette l’uno 
contro l’altro ma presenza che indica la strada da fare insieme per giungere alla Pace, dono che viene dall’Alto. 

Don Alessandro  
 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“SONO VENUTO A GETTARE FUOCO 
SULLA TERRA” 

 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE  DOMENICA 18 AGOSTO   
 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 26: Ore 8.30 Def.i Stivanello Angelo e Ivo e 
Muner Gino + Def. Frisari Angelo e Def.i Fam.e 
Rocco e Frisari + Def.i Prà Giuseppe, Matilde e 
Maria. 
 

Martedì 27: Santa Monica 
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
 

Mercoledì 28: S. Agostino 
Ore 8.30 Def. Novello Mario (Ann.). 
 

Giovedì 29: Martirio di S. Giovanni Battista 
Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso. 
 

Venerdì 30: Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
 

Sabato 31: Ore 8.30 
Ore 11.00 Matrimonio  
Ore 19.00  
 

Domenica 1:  
XXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto 
Maria e Glisberg Guerrina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria + Def.a Scanferla 
Maria. 
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo 
Ore 18.00  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In queste settimane  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

Vio Bianca, di anni 87 
 Via Brenta Bassa 22 

Pettenà Berta, di anni 86 
Via Giotto 6 

Ballelo Giovanni, di anni 71 
Via Guardiana 14 

 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

GRAZIE PER I GIORNI DELLA SAGRA 
DI S . ROCCO 

 

Giunti quasi al termine  dei giorni  della Sagra tutti 
sentiamo la gioia e il dovere della riconoscenza perché 
davvero stiamo respirando  un clima di festa che ha preso il 
volto della cordialità e  disponibilità di molte persone che si 
sono dedicate con generosità alla  preparazione e ai vari 
servizi   necessari per il buon andamento delle attività. 
Ho raccolto molte espressioni di compiacimento e di 
soddisfazione per la nuova sistemazione degli spazi e delle 
strutture che ha messo a proprio agio quanti sono venuti a 
gustare i buoni piatti e ha favorito molto la funzionalità del 
servizio.  
Desidero ringraziare tutti, qualunque sia stato il servizio che 
le persone hanno prestato.  Abbiamo tutti goduto della 
presenza vivace dei giovani che ha portato una nota di festa, 
anche per il modo semplice e pronto con cui si sono 
dedicati ai vari servizi. 

 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 19: 
Ore 8.30 Def.i Fam. Panighel + Def.i Martellato Geremia, 
Maria e Santa. 
 

Martedì 20: San Bernardo 
Ore 8.30 Def. Marchiori Cesare. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
 

Mercoledì 21: San Pio X 
Ore 8.30 Def. Bertini Giovanni e Def.i Fam. Massaro. 
 

Giovedì 22: Beata Vergine Maria Regina 
Ore 8.30 Def.i Fam.e Loro, Marchiori e Roson. 
 

Venerdì 23:  
Ore 8.30 Def.a Venerando Irma (Ann.). 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
 

Sabato 24: San Bartolomeo Apostolo 
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def. Finocchi Vito + Def.i Pizol Giovan Maria e 
Figli, Sindoca Giovanni e Fam. Fagherazzi + Def. 
Stragliotto Mario. 
 

Domenica 25:  
XXI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.a Beltramello Valentina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00 Def. Busato Luigi (Ann.). 
 

OFFERTE 
 

Pro Parrocchia: Fam. Tacchetto 90,00;  
N.N. 30,00; N.N. 20,00; Fam. Orbolato 90,00. 
Pro Scuola Materna: Panificio Baldin 100,00. 
 

Mercoledì 21 ore 21,00  
 

incontro della  Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

Sabato 31 agosto alle ore 11 
MARCO MONETTI e LUISA GIANTIN 

 si uniranno in Matrimonio. 
Esprimiamo gli auguri più cordiali perché questo 
momento importante della loro vita, come è loro 
vivo desiderio, sia vissuto davanti a Dio come 
accoglienza del dono di vivere per sempre il loro 
amore e sia la garanzia che il Signore non farà mai 
mancare la sua fedeltà e la sua benedizione. 
 

S. VINCENZO – PORTA AMICA  
 

� La riunione della S. Vincenzo sarà  
giovedì 29 agosto alle ore 16.00. 

� Porta Amica riapre  
sabato 31 agosto dalle ore 9.00 alle 11.00. 


