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n° 27 · anno 2022 - Sinodo Diocesano 
dal 13 al 28 agosto  

 

 
VENERDÌ 19 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 20 - San Bernardo, Abate e dottore della Chiesa 

ore 18.30 Messa Vespertina della XXI DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Carraro Adelina, Diedolo Ottorino 

X DOMENICA 21 - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

Franco, Andrea, Manuela, Mariella, Bruno 
per la comunità 

 

LUNEDÌ 22 - Beata Vergine Maria Regina 
ore 09.00  Def. fam. Bugno e Gobbi 
MARTEDÌ 23 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Martinello Marcello, Santinon Giuseppe, Silvano, Novello Maria, 

Michieli Pietro 
MERCOLEDÌ 24 - SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO 
ore 09.00 def. fam. Baldan e Ruvoletto;  

Gregorio, Giuseppe, Benedetta, Angelo, Romilda 
GIOVEDÌ 25 - DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÌ 26 - Feria del tempo ordinario 

ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 27 - Santa Monica 
ore 18.30 Messa Vespertina della XXII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

X DOMENICA 28 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

Artusi Erinaldo; Frattina Roberto e def. fam. 
Garrone Walter, Pavanato Lucia;  
Masaro Pasquale e Francesca, Pertile Elvira 

 

 

ORARI SANTE MESSE NEL MESE DI AGOSTO  
 

Alcune messe feriali sono sospese, mutano di orario, sono sostituite dalla Liturgia 
della Parola presieduta dal diacono. Vedere sempre il bollettino. 
Per urgenze chiamare il numero parrocchiale: 351 9869767 
Per intenzioni di defunti da aggiungere recarsi in sacrestia qualche minuto prima 
della messa e segnalare al celebrante o al diacono il nome da ricordare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOLENNITÁ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA - 15 AGOSTO 
 

L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore 
Con queste parole Maria per prima cosa proclama i doni speciali a lei concessi, 
poi enumera i benefici universali con i quali Dio non cessò di provvedere al genere 
umano per l’eternità. 
Magnifica il Signore l’anima di colui che volge a lode e gloria del Signore tutto ciò 
che passa nel suo mondo interiore, di colui che, osservando i precetti di Dio, 
dimostra di pensare sempre alla potenza della sua maestà. 
Esulta in Dio suo salvatore, lo spirito di colui che solo si diletta nel ricordo del suo 
creatore dal quale spera la salvezza eterna. 
Queste parole, che stanno bene sulle labbra di tutte le anime perfette, erano 
adatte soprattutto alla beata Madre di Dio. Per un privilegio unico essa ardeva 
d’amore spirituale per colui della cui concezione corporale ella si rallegrava. A 
buon diritto ella poté esultare più di tutti gli altri santi di gioia straordinaria in Gesù 
suo salvatore. Sapeva infatti che l’autore eterno della salvezza, sarebbe nato dalla 
sua carne, con una nascita temporale e in quanto unica e medesima persona, 
sarebbe stato nello stesso tempo suo figlio e suo Signore. 
 

Cose grandi ha fatto in me l’Onnipotente e santo e il suo nome 
Niente dunque viene dai suoi meriti, dal momento che Maria riferisce tutta la sua 
grandezza al dono di lui, il quale essendo essenzialmente potente e grande, è 
solito rendere forti e grandi i suoi fedeli da piccoli e deboli quali sono.  
Maria avverte poi gli ascoltatori di aver fiducia nel suo nome e invita a invocarlo. 
Così essi pure avrebbero potuto godere della santità eterna e della vera salvezza. 
Perciò nella santa Chiesa è invalsa la consuetudine bellissima ed utilissima di 
cantare l’inno di Maria ogni giorno nella salmodia vespertina. Così la memoria 
abituale dell’incarnazione del Signore accende di amore i fedeli e la meditazione 
frequente degli esempi di sua Madre li conferma saldamente nella virtù.  
Ed è parso bene che ciò avvenisse di sera, perché la nostra mente stanca e 
distratta in tante cose, con il sopraggiungere del tempo del riposo, si concentrasse 
tutta in sé medesima. 

Dalle Omelie di San Beda il Venerabile 



 
 

ACCOGLIAMO IL VESCOVO DI CHIOGGIA - GIAMPAOLO DIANIN 
 

Domenica 04 settembre sarà con noi, in occasione della festa parrocchiale, il 
Vescovo di Chioggia, S.E.R. Mons. Giampaolo Dianin, già rettore del 
Seminario Maggiore di Padova e docente di Teologia Morale, ordinato Vescovo 
lo scorso Gennaio dal Vescovo Claudio nella nostra Cattedrale. 
Il legame del Vescovo Giampaolo con la nostra comunità cristiana viene da molto 
lontano: negli anni ’80 da seminarista in servizio a Caltana collaborò con l’allora 
seminarista Ruggero Ruvoletto in servizio a Cazzago. Nacquero varie amicizie 
con i giovani di allora e successivamente diverse occasioni di formazione per il 
lungo impegno di Mons. Dianin nella Pastorale Familiare e nell’Azione Cattolica. 
 

Il Vescovo Giampaolo presiederà la santa messa delle 10.00 offrendoci la sua 
parola e rafforzando la nostra fede, con un sguardo soprattutto al Sinodo 
Diocesano di cui fino alla partenza per Chioggia è stato responsabile. 
Conferirà inoltre il sacramento della Confermazione (cresima) a ANNA 
NOZZOLILLO giovane di origine campana residente a Cazzago che nel mese di 
Ottobre si unirà in matrimonio con Zelio. Nei mesi scorsi il diacono Mauro e la 
moglie Giannina hanno curato la preparazione di Anna alla cresima.   
Siamo grati a Mons. Dianin per la sua presenza e disponibilità. Preghiamo per 
Anna e la sua famiglia che ricevere il dono dello Spirito Santo. 
 
 
 

LA SAGRA DI CAZZAGO / 01- 06 Settembre 2022 
 

• Saranno pubblicati nei prossimi giorni i MATERIALI CARTACEI e DIGITALI 
(sito della parrocchia) di tutti gli appuntamenti inerenti alla sagra parrocchiale. 

 

• In occasione del MERCATINO DEI LIBRI USATI, chi desidera può donare 
dei libri che verranno poi esposti. I libri devono essere in buono stato e 
possibilmente non così datati, al fine di destare interesse. 

 

• Sono già disponibili i BIGLIETTI DELLA LOTTERIA con ricchi premi. Il costo 
di ogni biglietto è di euro 1, è possibili acquistarli in vari punti del paese o in 
centro parrocchiale. È possibile inoltre aiutare nella vendita. 

 
INCONTRO PER TUTTI I VOLONTARI 

Lunedì 22 Agosto ore 21.00 in Centro Parrocchiale 
Durante l’incontro oltre ad alcune informazioni tecniche e logistiche, proveremo 

anche ad offrire e condividere alcuni consigli su come rinnovare l’impegno di 
essere volontari e sul senso di farlo dentro una festa parrocchiale. 

 

 
 

ACCOGLIAMO SUOR NADIA PALUELLO, MISSIONARIA IN ALBANIA 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità Suor Nadia che Domenica 21 
Agosto, come ogni anno, viene a visitarci per un saluto, offrirci la sua 
testimonianza missionaria, aggiornarci sui progetti e la costante collaborazione 
tra il gruppo missionario parrocchiale e l’opera di evangelizzazione delle Ancelle 
del Sacro Cuore in Albania. 
Suor Nadia durante le sante messe proporrà la sua testimonianza unendo 
la Parola di Dio alla propria esperienza di missionaria. 
A lei il nostro caloroso benvenuto. Al gruppo missionario, che soprattutto 
attraverso il mercatino sostiene i progetti in Albania, il grazie di tutta la comunità. 
Per chi lo desidera dopo la messa della 10.00 suor Nadia si intratterrà in centro 
parrocchiale per un momento di saluto fraterno e per continuare la condivisione 
ricordando il tempo passato a Cazzago e soprattutto quanto di bene ora vive in 
Albania.  
In questa occasione le consegneremo quanto stabilito come aiuto economico a 
sostengo della missione in Albania, come già rendicontato nei mesi scorsi.  
 

 

Calendario Liturgico 

 

SABATO 13 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 Messa Vespertina della XX DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Gonzo Mirka 

X DOMENICA 14 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 

Luigi, Pierina, Claudio, Gabriella, Alcide 
Tomaello Romeo e Norma; Marranchelli Rosa Antonietta 

LUNEDÌ 15 - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ore 08.00  
 
ore 10.00 

Don Ernesto, Don Ilvo, Don Ruggero, Don Sandro, Don Carlo, 
Don Elia, Alcide; Galdiolo Assunta 
Tonellato Giovanni 

MERCOLEDÌ 17 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00 Dalla Pria Bruno 

GIOVEDÌ 18 - Feria del tempo ordinario 
ore 18.30 Liturgia della Parola 
 


