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07 agosto - Domenica - San Gaetano da Thiene
Anche voi tenetevi pronti.

Dal Vangelo secondo Luca - Lc 12,32-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove
ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li
troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua
servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così.
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve,
a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte
percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche.
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A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».
Parola del Signore.

Riflessioni del Vangelo della Domenica

.

7-13 agosto: Camposcuola ADOLESCENTI (a Bardolino)

Orari e Intenzioni Sante Messe

Ore 07.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Perfetto Luigi e Piubelli Nelda; – † Def. Adami
Ernesto (ann.) e Augusta; - Secondo intenzione.
Ore 09.00 - S.Messa (Castelcerino) – † Def.
Ore 09.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. fam. Magnabosco e Casato; – † Def. Fazion Luigi
e Pierina; – † Def. Cunico Lino, Virgilio, Maria.
Ore 09.30 - S. Messa (S. Vittore) -† Def. Bennati Gioacchino e Dal Castello Virginia.
Ore 10.00 - S. Messa (Castelletto) – † Def. fam. Frigo e Marcazzan; – † Def. Magnabosco
Attilio.
Ore 10.30 – S. Messa (Fittà) – † Def. Pasini Maria; – † Def. Fochesato Francesco,
Almerina, Rosa, Alessandra, Clorinda, Maria; – † Def. Dal Bon Silvio e Pasini Veronica; –
† Def. Pasini Raffaele, Elisa, Daniela; – † Def. Cavazza Augusto e Maria; – † Def.
Marcellino e Liduina; – † Def. Elsa; – † Def. Lino; Ì Beniamino.
Ore 11.00 - S. Messa (Duomo) - trasmessa in streeming; – † Def.
Ore 11.00 - S.Messa (Costeggiola) – † Def. Vezzari Romeo e Zoppi Paolo.
Ore 18.30 – S. Messa (Duomo) – † Def.

08 agosto - lunedì - San Domenico
Orari e Intenzioni Sante Messe
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Ore 08.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Maria (ann.), Antonio, Nicola; – † Def. Scandolara
Arnaldo; – † Def. Pasetto Luisa.
Ore 16.30 (S. Vittore) – † Def.
Ore 19.00 (Bassanella) – † Def. Consolaro Ivana (XXX); – † Def. Scatolin Valeria (XXX) e
Antonio Scatolin; – † Def. Boaretto Luigi; – † Def. Pasetto Luisa; – † Def. Ferro Angelo e
Gaiga Laura.

09 agosto - Martedì - Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith)
Stein
Ore 21.00: (Duomo a Soave) i coetanei e compagni di classe di Anna, assieme ai loro insegnanti, vivono
una Veglia di Preghiera per manifestarle la loro vicinanza e invocare dal Signore la forza di riprendersi
dalle gravi conseguenze dell’incidente che l’ha coinvolta. (in particolare sono invitati amici e coetanei di
3^ Media)

Orari e Intenzioni Sante Messe

Ore 08.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Gironda Luigino, Massimo, Giulio, Giannina; – †
Def. Gambaretto Marcello.
Ore 08.30 - S. Messa (Costeggiola) – † Def. Eleonora e Anime del Purgatorio.
Ore 19.00 (Bassanella) – † Def. Negrini Ottavio, Santa e figli; – † Def. Baldan Tranquillo,
Maria, Lorenza.

10 agosto - mercoledì - San Lorenzo

Festa liturgica di S. Lorenzo martire patrono di Soave
O nostro protettore S. Lorenzo, che sei onorato per la tua fedeltà nel servire la santa Chiesa in tempi di
persecuzione,
per la carità ardente nel soccorrere i bisognosi, per la fortezza invitta nel sostenere i tormenti del martirio,
dal cielo volgi benigno il tuo sguardo su noi ancora pellegrini sulla terra. Difendici dalle insidie del nemico,
ottienici la grazia di mantenerci sempre saldi nella nostra fede e di vivere conformi a Gesù, nostro salvatore
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e maestro, di giungere così alla beata eternità in paradiso.

Orari e Intenzioni Sante Messe
Ore O8.00 - S. Messa a Castelletto – † Def.

Ore 08.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Fornaro Gaetano (ann.) e Adami Maria; – † Def.
Marconi Mario (ann.); – † Def. Perfetto Luigia.
Ore 08.30 - S. Messa a S. Vittore – † Def.
Ore 15,00 – S. Messa (Fittà) – Def. Pasini Maria;

11 agosto - Giovedì - Santa Chiara

Orari e Intenzioni Sante Messe

Ore 07.00 – S. Messa (Duomo) – † Def.
Ore 08.30 - S. Messa (Costeggiola) – † Def. fam. Tommasi e Birtele.
Ore 19.00 – S. Messa (Bassanella) – † Def. Burato Fabio; – † Def. Zampicinini Chiara.

12 agosto - venerdì - Santa Giovanna Francesca Frémiot de
Chantal
Orari e Intenzioni Sante Messe

Ore 08.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Dalla Riva Virginia; – † Def. Suppi Agnese.
Ore 08.30- S. Messa (S. Vittore) – † Def.

Ore 19.00 - S. Messa (S. Giorgio) – † Def. Zermiani Elisa; – † Def. Capra Maria.

13 agosto - Sabato - Santi martiri Ponziano
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Orari e Intenzioni Sante Messe

Ore 08,30 - S. Messa (Bassanella) - † Def.
Ore 17.30 - S. Messa (Costeggiola) – † Def. Vezzari Ugo; – † Def. Angelo, Albina,
Almerina.
Ore 18.00 - S. Messa (Castelletto) – † Def. Marcazzan Carla e Carlo.
Ore 18,30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Angelo, Giacomo, Assunta Magrinelli.
Ore 19,00 - S. Messa (S. Vittore) – † Def. Salvagno Vittorio e Maria; – † Def. Casanova
Antonio (ann.); – † Def. Zoppi Angelo; – † Def. Saorin Gino e Frizzero Maria; – † Def.
Aldegheri Igino (ann.) e Casanova Norma.

14 agosto - Domenica - San Massimiliano Maria (Raimondo)
Kolbe
Anche voi tenetevi pronti.

Dal Vangelo secondo Luca - Lc 12,32-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove
ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li
troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua
servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così.
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.
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Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve,
a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte
percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche.
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».
Parola del Signore.

Riflessioni del Vangelo della Domenica

.

7-13 agosto: Camposcuola ADOLESCENTI (a Bardolino)
Al mattino le S. Messe sono secondo l’orario festivo.
Ore 18.30 in Duomo a Soave vale come S. Messa della Solennità dell’Assunta.

Orari e Intenzioni Sante Messe

Ore 07.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Secondo intenzione.
Ore 09.00 - S.Messa (Castelcerino) – † Def.
Ore 09.30 – S. Messa (Duomo) – † Def. Biasi Claudio (ann.); – † Def. Biasi Umberto e
Maria.
Ore 09.30 - S. Messa (S. Vittore) -† Def. Nogara Pietro e Negretto Teresa (ann.); – † Def.
Genova Guido, Mario, Vesentini Maria.
Ore 10.00 - S. Messa (Castelletto) – † Def. fam. Marcazzan e Frigo.
Ore 10.30 – S. Messa (Fittà) – † Def. Pasini Maria; – † Def. fam. Moschin e Zandonà; – †
Def. Fochesato Francesco, Almerina, Rosa, Alessandra, Clorinda, Maria. – † Def. fam.
Menini e Gini; – † Def. Don Angelo Siviero.
Ore 11.00 - S. Messa (Duomo) - trasmessa in streeming; – † Def.
Ore 11.00 - S.Messa (Costeggiola) – † Def. Maria.
Ore 18.30 – S. Messa (Duomo) – † Def.
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