Maria risplende davanti a noi principalmente come donna di fede. La sua
Assunzione al cielo, più che viaggio
verso l'alto, è l'ultimo decisivo atto di
affidamento al Padre, il definitivo
abbandono fiducioso che nell'ora della morte ripete ancora: «avvenga di
me secondo la tua parola» (Lc 1,38).
Il cielo di Dio si spalanca allora come
dimora per Maria, come dimora per il
suo cuore e per il suo corpo che un
tempo avevano accolto il Cielo disceso in terra, il Figlio di
Dio; come dimora per l'intera sua umanità resa bella dalla
grazia di cui Dio l'ha colmata; come dimora per tutta la sua
esistenza trascorsa a contemplare il mistero dell'Amore nella
carne di Gesù.
Guardiamo e meditiamo allora l’Assunzione insieme al mistero dell'Annunciazione. Insieme essi dicono l'arco della
vita di Maria come dialogo tra cielo e terra, tra Dio che scende a far grazia agli umili e ne rende feconda la vita e l'uomo
che, aprendosi alla fede, fa spazio all'amore di Dio che alleggerisce il cuore e l'esistenza da ogni ingombro di egoismo.
In questo dialogo il cielo e la terra, Dio e la nostra umanità
si incontrano, riconciliati, nel canto dell'Amore fedele.
Maria assunta in cielo è un segno e una festa di speranza
per tutti noi. Ci attende un compimento di felicità come meta
di una via che fin d'ora illumina di beatitudine i nostri volti e
i nostri passi, non perché vincenti nella logica del mondo,
ma perché forti della certezza di essere amati da Dio nella
nostra povertà, creature umili ma mai umiliate dal suo sguardo di bontà, figli che già possono condividere la regalità del
suo Amore che sempre si di dona.
Per questo ci uniamo alle generazioni che cantano la beatitudine di Maria e in lei e con lei intonano esultanti l'inno di
grazie alla misericordia di Dio.

PARROCCHIA DI S. MAURO Martire
In CASTAGNOLE

Matteo 14,22-33
Subito dopo costrinse i discepoli a
salire sulla barca e a precederlo
sull’altra riva, finché non avesse
congedato la folla. Congedatala,
salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, se ne stava lassù,
da solo. La barca intanto distava
già molte miglia da terra ed era
agitata dalle onde: il vento era contrario. Sul finire della notte andò
verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare,
i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono
dalla paura. Ma subito Gesù parlò
loro dicendo: «Coraggio, sono io,
non abbiate paura!». Pietro allora
gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle
acque». Ed egli disse: «Vieni!».
Pietro scese dalla barca, si mise a
camminare sulle acque e andò verso
Gesù. Ma, vedendo che il vento era
forte, s’impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo
afferrò e gli disse: «Uomo di poca
fede, perché hai dubitato?». Appena
saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si
prostrarono davanti a lui, dicendo:
«Davvero tu sei Figlio di Dio!
Telefono:
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Il mare è simbolo di grande pericolo, caos e morte. La barca è vista
come simbolo della Chiesa, ma può
essere vista anche in chiave esistenziale personale. Barca e mare
sono inscindibili: la barca deve
compiere un cammino nel mare,
attraversarlo. A volte c’è tempesta,
buio e venti contrari, si prova fatica e smarrimento. Questa è l'esperienza dei discepoli, della Chiesa,
della nostra vita. Nell'andare verso
l'altra riva, ossia verso ogni luogo,
persona, ogni “altro”, accade di
stare nella tempesta... E si può non
riconoscere Gesù. Gesù raggiunge
i discepoli camminando sul mare: è
l'immagine del Risorto che vince la
morte ed è presente. Pietro (e noi)
chiede l'intervento di Dio nella
propria vita, chiede l’incontro con
Dio nel momento della fatica, della
prova. E questo è anche il desiderio di Dio: “Vieni!”. Pietro cammina con lo sguardo fisso sul Signore ma poi le difficoltà prendono
il sopravvento e comincia ad affondare e grida “ Signore salvami!”
La salvezza del Signore non tarda,
arriva subito, insieme alla sua Parola che fa luce nel cuore: Pietro,
hai poca fede; perché dubiti? La
possibilità di camminare sulle acque e di non essere ingoiato dall'abisso mortale ha a che fare con la
fede: “Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me!
www.parrocchiacastagnole.it

Domenica XIX t.o.

AVVISI PARROCCHIALI
Dal 9 al 16 agosto

AMMALATI e anziani: riprendiamo la visita in casa con
la possibilità di ricevere l’Eucarestia. I famigliari possono
contattare il parroco o i ministri della Comunione.
CONFESSIONI si possono
celebrare, rispettando le distanze e con mascherina, ogni
sabato pomeriggio dalle 17.00
PRIMA COMUNIONE ci
stiamo organizzando per la celebrazione in piccoli gruppi a
settembre. I genitori possono
contattare le catechiste per la
organizzazione del calendario
SCUOLA INFANZIA ci stiamo organizzando piano piano
per la ripresa attenendoci alle
linee guida che ci vengono fornite da Regione e Fism. Invitiamo i genitori ad un clima fiducioso e sereno attendendo e attenendosi alle comunicazioni
ufficiali della Scuola

BUSTE pro parrocchia: ringraziamo quanti spontaneamente hanno contribuito alla
vita della Parrocchia. Quest’anno non è stata consegnata la tradizionale “busta di
maggio”, ma lo stesso c’è chi
spontaneamente ha contribuito. A tutt’oggi contiamo 112
buste per 5130 Euro

RIORDINO CHIESA: Se ci
fossero persone disponibili
possono rivolgersi al Parroco;
potrebbe anche essere formarsi un gruppetto di giovani disponibili alternandosi agli
adulti...
LOTTERIA San Mauro.
Probabilmente sarà tra le poche iniziative che accompagneranno quest’anno la tradizionale festa di San Mauro.
Ringraziamo quanti collaborano con questa iniziativa e
quanti donano dei premi utili
(sempre bene accetti!!)

Per sostenere la Parrocchia (in chiesa o con offerte “pro parrocchia” al seguente Iban: IT70W0874961901016000066635
Ringraziamo quanti collaborano anche con le offerte in chiesa.

GIORNO

ORA

INTENZIONI delle S. MESSE

Deff. D’Alessi - Di Bernardo Erminio - FranceschiSAB 08 h. 18.30 ni Alberto - Conca Katia - Minato e Cibin * - Zago
Luciano * Sajeva Lucio e def *
h. 07.30 Tessari Luigi e Teresa, P. Massimino - Colusso Domenico e Giusppina - De Lazzari Zefferina, Dissegna Elisabetta, Michielin Massimiliano - Bresolin
Maria Bon Elzio e fam *
DOM 09
h. 09.00 Bicelli Angelo e Maria - Pavan Flora, Zago Adriano,
Celebrin Mirco * - Bandiera Eugenio *
h. 10.30 Conte Antonio - Gasparetto Secondo, Deff. Baseggio Albino
Bettio Egidio - Bresolin Lorenzo, Riccardo e MiLUN 10 h. 18.30 chielin Luigia - Marcon Annibale - Bandiera Giacomo, Aldo , Gino e Maria
MAR 11

Non c’è messa

MER 12 h. 18.30 Per la Parrocchia
GIO 13 h. 18.30 Marcolin Giovanni e fam.
VEN 14
Prefestiva
Assunta

Bottega Bruno, Contò Angelo e Callegari Teresah. 18.30 Gnocato Valerio e fam., Grespan Domennica* Dissegna Domenico*

h. 07.30 De Conto Giovanna - Nasato Giuseppe, Angela e fam
- Dalle Mule Assunta, Crosato Elda, Sartore Maria–
SAB 15
Dametto Michele, Maria Oliva e deff. Gazzola
BVM
Paolo Brandolin - Franceschini Dario
h.
09.00
Assunta
h. 10.30 Deff. D’Alessi * Sperindio Marta
h. 07.30 Dissegna Domenico - Sr. Floriana De Marchi - Piovesan Erminio, Luigia e fam. - Zecchinon ClemenDOM 16
tina, Gentile e Onorina
h. 09.00 Minatto Carmela, Bicelli Angelo, Maria, Bandiera
Luigi e deff.*
h. 10.30 Per la Parrocchia

