
 
email parrocchia@parrocchiacazzago.it   sito web www.parrocchiacazzago.it                          Via Molinella, 13   30030 Cazzago di Pianiga (VE)   tel/fax 041 413 868 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 cellulare 351 986 9767       

n° 26 · anno 2022 - Sinodo Diocesano 
dal 23 luglio al 14 agosto  

 

 
Da Lunedì 01 a Venerdì 05, preghiera delle Lodi in chiesa alle ore 07.15 

 

LUNEDÌ 01 Agosto - Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Vescovo e dott. della Chiesa 
ore 07.30  Liturgia della Parola 
MARTEDÌ 02 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Liturgia della Parola  
MERCOLEDÌ 03 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 
GIOVEDÌ 04 - San Giovanni Maria Vianney, presbitero 
ore 18.30 Liturgia della Parola 
VENERDÌ 05 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 Liturgia della Parola 
SABATO 06 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

ore 18.30 Messa Vespertina della XIX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

X DOMENICA 07 - XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

Favaro Lino, Baldan Annamaria e def. fam. 
Volpato Ettore 

 

LUNEDÌ 08 - San Domenico, presbitero 
ore 09.30  secondo intenzione 
MARTEDÌ 09 - SANTA TERESA BENETTA DELLA CROCE, VERGINE E MARTIRE 
ore 18.30 secondo intenzione 
MERCOLEDÌ 10 - SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE 
ore 09.00 secondo intenzione 
GIOVEDÌ 11 - Santa Chiara, vergine 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 12 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 Tegon Gina e Pietro 
SABATO 13 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 Messa Vespertina della XX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

X DOMENICA 14 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

per la comunità 
Tomaello Romeo e Norma 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DOMUS OPERA 
Battistero, Cattedrale, Palazzo Vescovile, Museo Diocesano 

 

DOMUS OPERA.  Cattedrale e Battistero, Palazzo vescovile e Museo diocesano: 
con questa denominazione ci si riferirà d’ora in poi al complesso di beni artistici e 
architettonici che si affacciano su piazza Duomo. 
Un nome volutamente in latino, che esprime la specificità e la molteplicità di 
valenze simboliche, storiche e culturali dell’intero complesso artistico-
monumentale. Con Domus, al genitivo, si qualifica l’edificio “del Duomo” (la 
Cattedrale), la casa del Vescovo (Palazzo vescovile) e la Chiesa, “casa” che 
accoglie ogni uomo. Con Opera si vuole indicare l’insieme degli edifici e dei 
manufatti realizzati nei secoli in quella che possiamo definire la “cittadella 
episcopale”. 
 

Obiettivo? Proporre un’innovativa modalità di fruizione del patrimonio culturale di 
Domus Opera, valorizzando il Battistero della Cattedrale con il suo ciclo di 
affreschi di Giusto de’ Menabuoi, gioiello del Trecento patavino, da un anno (24 
luglio 2021) iscritto nel patrimonio mondiale Unesco I cicli affrescati del XIV secolo 
di Padova – Padova Urbs Picta. 
 

Come? Il pubblico verrà accompagnato a conoscere l’opera, immergendosi nella 
sua storia e nella sua bellezza attraverso l’uso delle più avanzate tecnologie, 
vivendo un’esperienza immersiva nel contesto artistico degli affreschi di Giusto 
de’ Menabuoi, edotto sul valore teologico e liturgico dei luoghi, messi in evidenza 
da un apposito sistema di illuminazione. 
 

La prenotazione per la visita può essere fatta:  
online, attraverso la pagina dedicata sul sito kalata.it 
call center +39 0174 330976; 
indirizzo email booking@kalata.it; 
direttamente in biglietteria 
 

Nel tempo dell’estate può essere una buona proposta che ci aiuta a conoscere il 
patrimonio di fede, arte, cultura, architettura della nostra diocesi. 



 
 

L’EVANGELIARIO   
 

Il più importante dei libri liturgici   
 

 
 

Nel cammino del Sinodo Diocesano, uno dei richiami visibili che vuole 
caratterizzare questo tempo è l’uso durante le celebrazioni dell’Evangeliario, 
il libro dei Vangeli che - solennemente portato in processione e, dopo la lettura 
del Vangelo, posto aperto presso l’ambone rivolto all’assemblea - richiama la 
centralità di Cristo e della sua Parola di salvezza. Si legge infatti nelle note 
esplicative che introduco l’uso di questo libro:    
 

“Poiché l’annunzio del Vangelo costituisce sempre l’apice della Liturgia della Parola, la 
tradizione liturgica sia orientale che occidentale ha sempre fatto una certa distinzione fra i 
libri delle letture.  
Il libro dei Vangeli veniva infatti preparato e ornato con la massima cura, ed era oggetto di 
venerazione più di ogni altro libro destinato alle letture. È quindi molto opportuno che anche 
attualmente nelle cattedrali e nelle parrocchie ci sia un Evangeliario distinto dall’altro libro 
delle letture. Non senza ragione lo stesso Evangeliario viene consegnato al diacono nella 
sua ordinazione, e nell’ordinazione episcopale viene posto e tenuto aperto sul capo 
dell’eletto”.  
 

Nelle messe festive quando il diacono è presente l’Evangeliario viene portato in 
processione, quando il diacono non è presente è già posto sull’altare. Al canto 
dell’Alleluia il diacono o il presbitero prendono l’Evangeliario e, possibilmente 
accompagnati dai ministranti con le candele, si portano presso l’ambone da dove 
proclamano la parola di Gesù. Terminato l’annuncio, dopo il bacio del sacro libro, 
lo riprendono collocandolo presso il leggio predisposto e compiendo un semplice 
gesto di venerazione verso il “grande libro” che manifesta come la Parola, da 
sempre venerata nella tradizione ebraico-cristiana, è un’esperienza di incontro 
con Dio che in essa si rivela e si fa conoscere. 
 

NOTA SUL “FOGLIETTO” LA DOMENICA 
 

Investendo sulla scelta dell’Evangeliario e dei Lezionari - che come comunità 
desideriamo fare con convinzione, seguendo così le indicazioni del Vescovo 
Claudio - si comprende come l’uso del “foglietto” La Domenica sia da evitare, 
poiché non favorisce l’ascolto della Parola, distrae e disorienta l’assemblea che, 
quando vengono proclamate le letture, come unica realtà è chiamata ad orientare 
mente, cuore, orecchi e bocca verso chi, prestando la voce a Dio, proclama il 
testo sacro, intervenendo con le risposte proprie, il canto del versetto al salmo, 
l’“Ascoltaci, Signore” o altri ritornelli proposti durante la preghiera dei fedeli. 
 

 
ORARI SANTE MESSE NEL MESE DI LUGLIO e AGOSTO  

 

Fino al 06 Agosto don Giuseppe è impegnato con i campiscuola ai quali cercherà 
di essere sempre presente, salvo casi di necessità come i funerali. Le messe 
festive rimangono invariate.  
Alcune messe feriali sono sospese, mutano di orario, sono sostituite dalla Liturgia 
della Parola presieduta dal diacono. Vedere sempre il bollettino. 
Un grazie a Padre Sergio di Marghera, che sarà presente il Mercoledì mattina e il 
Sabato sera. Per urgenze chiamare il numero parrocchiale: 351 9869767 
 

Per le intenzioni dei defunti sarà necessario recarsi in sacrestia qualche minuto 
prima della messa e segnalare al celebrante o al diacono di inserire il nome. 
 

 

Calendario Liturgico 

 

SABATO 23 - SANTA BRIGIDA RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA 

ore 18.30 Messa Vespertina della XVII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

X DOMENICA 24 - XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
 
ore 10.00 

Valentino, Emma, Guerrino; Alcide, Marcello, Antonio, Paolo, 
Gigi; Favaro Lino, Baldan Annamaria e def. fam.; 
Garrone Walter, Pavanato Lucia; Milan Dino, Mosé, Walter, Lidia 

LUNEDÌ 25 - SAN GIACOMO, APOSTOLO 
ore 09.00  Liturgia della Parola 

MARTEDÌ 26 - Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria 
ore 18.30 Liturgia della Parola 

MERCOLEDÌ 27 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 

SABATO 30 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Messa Vespertina della XVIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

De Lorenzi Maria, Zampieri Vittorio 

X DOMENICA 31 - XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

Alcide, Andrea, Cesira, Raimondo, Clara 
def. fam. Medoni e Tomaello  

 


