Orario delle celebrazioni
Settimana dal 07 al 14 agosto 2022
Sabato 06 agosto
Trasfigurazione del Signore

XIX
del TEMPO
ORDINARIO

Mercoledì 10 agosto

 18.00 (Capitello ai TOS):
- per i defunti della frazione - def.ta Leida B.
- def.ti Giovanna, Davide, Carlo e Clara

18.00 (Gosaldo): - ann. def.to Bruno Chenet
- ann. def.to Bruno Peretti, Maria e M. Antonietta
Dalle Feste

18.00 (Voltago, Messa festiva vespertina):

S. Lorenzo, martire

- def.ti Mariano Da Campo, Michelina, Gianni
e Rino - def.to Leone Adone Scussel
- def.ti Pio ed Erminia Mattana

Giovedì 11 agosto
S. Chiara d’Assisi, vergine

18.00 (Voltago):

Venerdì 12 agosto
XIX sett. Tempo Ordinario

18.00 (Frassenè):

8.30 (Tiser):

Domenica
07 agosto
2022

Martedì 09 agosto
S. Teresa B. della Croce,
Patrona d’Europa

- ann. def.ti Elsa e Dino - ann. def.ta Fiorella
Schena - ann. def.to Sergio Ren
- def.ti Angela Selle e Raffaele Renon
- def.ti famil. di Ugo Laveder - def.ti Giulio e
Cleto - def.ti Lionello e Luciadina Graziani
e famil. - def.ti Rino ed Angelina Renon

Sabato 13 agosto
XIX sett. Tempo Ordinario

11.15 (Rivamonte):
per tutte le nostre comunità parrocchiali
- di trigesimo def.to Piero Gnech
- ann. def.ti Annetta Mottes e Gioacchino F.
- def.ti Angelo e Denise De Bernard

18.00 (Frassenè, con processione):
in onore di S. Gaetano, compatrono
- def.ti Mendes, Annamaria ed Olinto

8.30 (Zenich):
Lunedì 08 agosto

- ann. def.to Ennio Ventura
- def.ti Giovannina ed Olivo

S. Domenico, religioso

18.00 (Digoman):
- def.te Onorina e Maddalena Rivis
- def.ti famil. di Daniela e Sergio

- def.ta Fiorina Parissenti

* 16 - 17.30 (Rivamonte, per tutte le
comunità): disponibilità del parroco per le
Confessioni
18.00 (Voltago, Messa festiva vespertina anche per Frassenè):
- ann. def.ta Giuseppina Scussel, Mansueto ed
Umberto
- def.ti Aldo, Agnese, Alessio e M.
Grazia - def.te Elide, Elena ed Elsa

9.45 (Gosaldo):
- def.ti fam. Da Zanche
- def.te Lilia ed Angela Marcon
- def.ta Carlotta Chiea

- def.ti genitori di Lucetta Lena

Domenica
14 agosto
2022
XX
del TEMPO
ORDINARIO

ATTENZIONE agli orari celebrativi di
questa domenica, per cortesia.

8.30 (Tiser):
- def.ta Carolina Stalliviere - def.ti Clara e
Toio - def.ti Eleonora e Giusto

11.15 (Rivamonte):
per tutte le nostre comunità parrocchiali
- ann. def.to Mario Zamengo - ann. def.to don
Emilio Del Din - def.to Emilio Da Costa

 11.30 (Pian Lonch di Gosaldo):
S. Messa col locale gruppo Alpini
 18.00 (ZENICH):
- in onore della B.V. Assunta o. Abitanti
- def.ta Bortolina Gnech - def.ti famil. di Silvano
Schena - def.ta Maria Sommariva
- def.ta Elia Fossen e fratelli

Fra le nostre case ed attorno a noi…

Nel tempo della preghiera: quello estivo è spesso anche il tempo per recuperare un
poco la preziosa dimensione della preghiera personale, non ultima attraverso la
contemplazione del meraviglioso Creato che ci circonda. Ricordo a tutti come ogni
domenica sera alle ore 20 presso la chiesa di Voltago vi sia il gruppo di preghiera
con la recita del s. Rosario.
La prima domenica di ogni mese (questa, cioè) vi è l’adorazione eucaristica guidata.
S. Messa al Capitello dei Tos di Rivamonte: si terrà come di consueto nella settimana che
porta a Ferragosto (quindi martedì 09), alle ore 18. Sarà così un modo per ricordare il
furto sacrilego di cui il Capitello fu oggetto, ma anche la forza nel ripartire per rendere
ancor più bello e sentito quel luogo di affidamento al Crocifisso.

Disponibilità del parroco per le Confessioni: la solennità dell’Assunzione della B.V.
Maria è da noi sempre particolarmente sentita e resa più solenne dalle due
processioni che si tengono a Tiser e a Voltago. Per quest’ultima comunità, si tratta
della festa patronale non nel senso stretto del termine, ma nel cuore e nella
devozione dei fedeli. Prepariamoci a questo appuntamento anche accostandoci al
sacramento della riconciliazione, per il quale sarò disponibile a Rivamonte nel
pomeriggio di sabato 13 agosto prossimo.
ATTENZIONE agli orari celebrativi del prossimo fine settimana: come già richiamato,
specie nel periodo estivo consiglio di tener sott’occhio l’agenda di settimana in settimana
(anche attraverso il sito), così da riuscire a stare al passo con i vari cambiamenti che
talvolta sono necessari. Così ad esempio per domenica 14 agosto: la sera la s. Messa
dovrebbe già essere - secondo la liturgia - in onore della B.V. Assunta. Così Frassenè non
avrebbe la s. Messa domenicale…pertanto, chi di Frassenè può, è invitato ad unirsi alla
comunità di Voltago la sera del sabato. Mentre la sera della domenica si terrà la consueta
celebrazione vigiliare nella chiesa di Zenich.

Stiamo iniziando a far fatica… questo è una sorta di appello o - se vogliamo - una
condivisione che non avrei voluto fare, ma che sta diventando necessaria. Tutti
sappiamo bene come le nostre comunità vivano grazie alla generosità dei fedeli, non
avendo rendite particolari o alternative. Il recente ordine di gasolio (che ogni anno
si attesta per le nostre comunità intorno ai 15.000 lt totali) si è fatto sentire (per un
totale di € 27.000!!!), ma non è il solo…chi può, si ricordi per cortesia anche della
propria comunità. Alla quale siamo legati mediante il battesimo, dove viviamo
alcune tappe, dove nell’ultimo tratto del cammino terreno si eleva la preghiera di
suffragio e di affidamento.
Cerco di fare del mio meglio nell’amministrazione, ma…certi “miracoli” fatico
proprio a realizzarli…grazie, grazie, grazie!

Recapiti del parroco don Fabiano Del Favero:
via Roma n. 5/c - 32020 Rivamonte Ag.no (BL)
tel. 0437 69124 cell. 333 8281116 mail: parroco@parrocchiedelpoi.it
sito delle nostre comunità: www.parrocchiedelpoi.it
sito della nostra diocesi di Belluno - Feltre: www.chiesabellunofeltre.it

Settimana dal 07 al 14 agosto 2022

n. 31/2022

Occhi sul mondo: chiedere scusa o perdono non è la stessa cosa!
La notizia si può anche riassumere così: un uomo bianco ha ucciso un uomo
nero nelle Marche. L’uomo bianco ha delle colpe prima, durante e dopo
l’omicidio. Dicono che si è ravveduto e chiede scusa. Ma se si ha ucciso qualcuno
e si è veramente pentiti, non si chiede scusa, si chiede perdono.
Si chiede scusa per le colpe piccole, e se si chiede scusa per una colpa
grandissima, enorme, incommensurabile, vuol dire che si vuole sminuire quella
colpa, renderla tollerabile, portarsela dentro senza tanto disagio. E questo è una
terribile aggravante. Intorno tanti hanno guardato e solo qualcuno gli ha
gridato: 'Basta, lo fai morire!'. Alla fine quello è morto, ha smesso di sussultare,
e colui che gli stava a cavalcioni è sceso tranquillamente dicendo con voce piana
agli amici: «Andiamo via, ho paura di averlo ucciso». Ed è a quel punto, visto
che il morto ha una moglie, che si rivolge alla moglie e le chiede 'scusa'. Troppi
giornali fondono e confondono scusa e perdono. Ma sbagliano. Puoi chiedere
scusa se dai un pestone e fai soffrire, ma se dai una coltellata e fai morire devi
chiedere perdono. L’atteggiamento con cui si dovrebbe chiedere perdono è in
ginocchio. Non c’è colpa che non possa essere assolta, anche il comandante di
Auschwitz fu assolto, ma chiedeva pubblicamente perdono da giorni, in
ginocchio sulla collinetta dalla quale aveva esercitato il suo strapotere. Chiedere
perdono è ammettere che quel che hai fatto è smisurato. Chiedere scusa è
affermare che quel che hai fatto non è poi granché, in un certo senso scusarsi è
un modo per giustificarsi.
(Ferdinando Camon, da “Avvenire” del 02 agosto 2022)

