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DOMENICA 15 AGOSTO
FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA

VENERDÌ 13 AGOSTO:
INCONTRO DI PREGHIERA

Domenica prossima sarà le festa dell’Assunzione di
Maria.
Per sottolineare questa solennità, un tempo molto
“vissuta” dai fedeli, oggi messa in sordina dall’esplosione delle ferie estive, anche quest’anno prepareremo
la chiesa in maniera diversa, in modo che l’attenzione
di tutti converga sull’altare della Madonna e sulla
bellissima pala del cinquecento che ne è il cuore, esporremo tutte le icone della Vergine in nostro possesso e
faremo la Veglia.
Sabato sera, alle 20,45 ci sarà la terza Veglia in preparazione alla solennità dell’Assunta che avrà come tema “IL SERVIZIO DI MARIA”.
La Veglia comprenderà la S. Messa e anche se non
siamo tantissimi a casa ci sarà ugualmente la Messa
vespertina delle 18,30 .
Raccomandiamo a tutti una grande intensa partecipazione a questo momento di preghiera .
Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa non mancherà di benedire la nostra comunità.
A Sabato e Domenica prossimi.
d.R.

Anche se ci incontreremo Sabato per la Veglia, ugualmente ci sarà l’incontro d preghiera quindicinale, durante il quale reciteremo i Rosario e commenteremo il
brano evangelico che sarà letto nella liturgia domenicale, e precisamente il testo che segue:
Luca 1,39-56

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 40 Entrata
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le
sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che debbo
che la madre del mio Signore venga a me? 44 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il
bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 45 E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole
del Signore».
46 Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore

47 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48 perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49 Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
50 di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
51 Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52 ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53 ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
54 Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55 come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre».
56 Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa
sua.

Ciò di cui fummo incapaci
Come gli occhi del figlio al proprio padre,
così i miei occhi, Signore,
in ogni tempo sono rivolti a te.
Poiché presso di te sono le mie viscere
e la mia gioia,
non allontanare da me le tue tenerezze, Signore,
non prendermi la tua dolcezza.
Tendimi, mio Signore,
in ogni tempo la tua destra.
Sii la mia guida
fino alla fine, secondo ciò che ti è gradito.
Che io sia gradito ai tuoi occhi,
a motivo della tua gloria;
per il tuo Nome, che sia salvato dal Maligno.
La tua dolcezza, Signore, sia presso di me,
e così i frutti del tuo amore.
Insegnami il canto della tua verità,
perché in te io porti frutto.
L'arpa del tuo santo Spirito, dispiegala per me,
perché io possa glorificarti con ogni melodia,
Signore.
Secondo l'abbondanza delle tue tenerezze,
così mi colmerai dei tuoi doni.
Accorri a dare alle nostre richieste
- tu, tu puoi tutto ciò di cui noi fummo incapaci.
Alleluja.
Odi di Salomone XIV

CASA NAZARET

Anche se non vengono registrate sul cartellone che
sta vicino la porta della Chiesa, le offerte per la vita
di casa Nazaret continuano, lentamente, a pervenire.
Siamo a quota 216, e ciò significa che i due terzi
delle spese annuali previste è stato ormai coperto.
Le offerte che raccogliamo nei funerali le destiniamo ugualmente a Casa Nazaret, ma con uno scopo
diverso: pagare i debiti.
Non siamo lontani dalla meta ma c’è ancora della
strada da fare.
Ringraziamo, comunque, chiunque nelle forme più
diverse si fa carico dei questa meravigliosa impresa
compiuta nello scorso anno, ma che sta andando
avanti come meglio non si poteva sperare.
WAMBA
In occasione del funerale di Stefano Zamborlini sono stati raccolti per la missione cattolica di Wamba
e per i bambini che vi sono ospitati 861 Euro.
Appena sarà possibile li invieremo per mezzo della
Lucia a destinazione perché si possano trasformare
in cibo, vestiti, quaderni e penne per quei bambini.
MARIA TENDERINI
Domenica 1 Agosto, all’età di 98 anni, è morta MARIA TENDERINI, la sorella dell’Arciprete Mons. Albino.
Aveva accompagnato il fratello in tutte le tappe del
suo ministero ed era stata la sua “perpetua” anche
qui a Chirignago negli anni che andavano dal 1958
al 1987.
Di carattere allegro, aveva un modo tutto suo di gestire la canonica, e non solo quella: curiosamente a
lei competevano anche le candele della chiesa, la
stampa (famiglia cristiana e quant’altro) e persino
l’ulivo benedetto della Domenica delle Palme.
Molto parsimoniosa, raccoglieva anche il riso che
gettavano gli sposi, che in qualche modo riutilizzava.
I giovani, scherzosamente la chiamavano “a lupa”,
ma in realtà aveva un carattere aperto e non era difficile andare d’accordo con lei.
Partita da Chirignago nel 1987 ha continuato a vivere accanto al fratello fin quando è mancato, dopo di
che ha condotto vita ritirata frequentando però la
cattedrale di San Marco dove non era difficile incontrarla nelle celebrazioni più solenni.
I funerali sono stati celebrati nella sua Premana,
giovedì 5 Agosto, e lì è stato sepolto il suo corpo.
Noi la ricorderemo nella Santa Messa di Lunedì 9
Agosto.
Riposi in pace.
RISOLTI I PROBLEMI DEL CENTRO
Dopo gli ultimi violenti acquazzoni possiamo dire
che i problemi di infiltrazione dell’acqua sotto il
centro sono stati definitivamente risolti. Non una
goccia d’acqua è entrata nel seminterrato, segno
che l’intervento sui camini, dai quali l’acqua passa-

