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Bollettino per due settimane 
Letture: Dal Libro dell’Apocalisse 11,19; 12,1-6.10  

Dalla prima lettera ai Corinzi 15,20-26  
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-56 
 

L’iconografia occidentale mostra Maria che ascende al cielo di solito 
portata da angeli e sorretta da un velocissimo carro di nuvole. E il 

vangelo che leggiamo in questo giorno 
che ci aiuta a entrare nel mistero di 
Maria: “Si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa”. Appena dopo aver 
ricevuto l’annuncio dell’angelo e aver 
accolto dentro di sé il peso della gloria 
del Verbo che si fa carne, Maria è ancora 
più agile e si mostra ancora più capace 
di ascendere: la presenza di Dio, ormai 
accasatosi dentro il suo stesso corpo, 
invece di appesantirla sembra averle 
donato delle “ali” ancora più grandi. 
Tutta la vita di Maria è come avvolta da 
questa leggerezza e tutto il suo 
cammino di fede, di speranza e di 
amore, è un lungo processo di 
alleggerimento, tanto da non essere più 
soggetta alla legge di gravità e da 
potersi librare in cielo con tutto il peso 

Assunzione di Maria 
XXI Domenica del Tempo Ordinario



 

 

e lo splendore della sua umanità. La memoria del transito di Maria 
nella stessa vita di Dio è allora un monito: la nostra vita non ci è data 
per appesantirci, ma per alleggerirci: nasciamo pesanti, per 
morire il più leggeri possibile. Quando talvolta vogliamo esprimere 
un certo disagio nelle nostre relazioni diciamo: “Sei proprio pesante!”. 
In questo modo esprimiamo il desiderio, per noi e per quanti amiamo, 
di essere sempre più leggeri, più sopportabili. Maria, che vediamo 
salire verso la casa di Elisabetta, è anche colei che l’Apocalisse ci 
mostra “vestita di sole”. Oggi festeggiamo il trionfo assoluto della vita 
su ogni “pungiglione della morte” e in Maria vediamo realizzarsi 
pienamente il frutto della pasqua di Cristo Signore, che sarà segnata da 
un grande sorriso. Deponiamo allora oggi il peso di noi stessi e 
lasciamoci andare a un grande sorriso.  
 

Sagra di San Biagio 2022 
Nel prossimo febbraio del 2022 la parrocchia di Prova vorrebbe 

riproporre la sagra di San Biagio  “covid permettendo”. 
E’ un’importante manifestazione per la nostra comunità ma come 

potete immaginare, richiede molto lavoro.  
Per questo viene indetto un incontro mercoledì primo settembre 
alle ore 20:30 presso il centro parrocchiale, aperto a tutti coloro 

che vogliono e si rendono disponibili a dare una mano. 
Vogliamo che questa sagra sia un grande segno  

di unità, collaborazione e naturalmente di festa. 
Quindi fatevi avanti l’incontro è aperto a tutti. Grazie 

 

                                         SCHOLA CANTORUM 

Martedì 31 agosto ore 20:30 in chiesa (ingresso dalla sacrestia) 
riprendono le prove di canto della Schola Cantorum   

   Si cercano persone che vogliano far parte del gruppo 
per questo “importante servizio alla comunità" 

 

 

  



 

 

***** SQUADRA PULIZIE N.1 - 2 ***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 14 agosto: S. Massimiliano Kolbe 

18.30: S Messa       (30° Fattori Luigina; Crestan e Maestrello; 
ann.De Gan Gustavo; Simonetti Anita Betonte Marino;  
Zaffonato Piero, Adriano, Maria e Lorella; Agnolin Lino, Valter; 
Lunardi Santo, Lucia e fam; Signorini Assunta; padre Agosti e 
padre Vittorio Valentini e fam; Tomba Dina e fam) 

DOMENICA 15 Agosto: ASSUNZIONE DELLA BV MARIA 
11.00: S. Messa       

Lunedì 16 agosto:   S. Rocco 
18.30: S Messa        

Martedì 17 agosto:   S. Giacinto 
08.30 S. Messa  (Adrianilli Adriano; don Alfonso Zecchin) 

Mercoledì 18 agosto:   S. Elena 

Giovedì 19 agosto:    S. Giovanni Eudes  

Venerdì 20 agosto    S. Ber ardo 

11.00: S. Messa di matrimonio di Binotto Andrea e Talamini Giorgia  
18.30: S. Messa   (Spezie Gianfranco) 

Sabato 21 agosto:      S. Pio X 
18.30: S. Messa (Lovato Alessandro e fam.Castegnaro;  
Bricolo Nello; Benetton Lino; Bianchini Lino; Maggio Gina; 
Guarda Gianpietro e fam; Mazzon Gino e Pedrollo Aladino; 
Brazzarola amelia; Tecchio Antonio; Russo Giuseppe;  
Sequino Filomena; Bagolin Mariapia e Arturo ) 



 

 

DOMENICA 22 agosto: XXI del Tempo Ordinario 
11.00: S. Messa                         

Lunedì 23 agosto: S. Rosa da Lima 
18.30: S Messa       (Vittorio Elide Benati) 

Martedì 24 agosto: S. Bar olomeo apostolo 
 08.30 S. Messa  (Marin Mario) 

Mercoledì 25 agosto: S.  Ludovico 

Giovedì 26 agosto: S. Zefirino 

Venerdì 27 agosto: S. Monica 
18.30: S Messa        

Sabato 28 agosto: S. Agostino 

18.30: S Messa 45° Anniversario di matrimonio di Prina Roberto e Pressi Roberta 
              (Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna;  
               Brizzi Lino Soncini Pia; Danieli Marcello;  
               Franco Santo; Fattori Luigina; Guarda Gianpietro e fam ) 

DOMENICA 29 Agosto: XXII del Tempo Ordinario 
11.00: S. Messa       

**************************** 

Itinerario vicariale in preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Il percorso si svolgerà, il venerdì sera (20.30-22.30) 

dal 03 ottobre al 05 dicembre 2021  
a San Bonifacio presso la Parrocchia di Praissola 

per le pre-iscrizioni entro il 30 settembre 2021  
rivolgersi a:  IVANA tel. cell. 3492638471 (UP San Bonifacio) 
SONIA tel. 045 7611623 - cell. 333372060 (UP San Bonifacio) 
FEDERICA tel. cell. 3470075421 (UP Montecchia di Crosara) 
Corso a numero chiuso, la precedenza viene data alle coppie del Vicariato 
di Montecchia-San Bonifacio 


