
segue INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALLÀ  

MARTEDì 16 Agosto   SAN ROCCO          (Mt 19,23-30) 
Ore   8.15 Secondo intenzioni di un offerente 
Ore 19.00 Santa Messa solenne 
 

MERCOLEDì 17 Agosto                        (Mt 20,1-16) 
Ore   8.15 Santa Messa   
 

GIOVEDì 18 Agosto   S. Elena       (Mt 22,1-14) 
Ore   8.15 Santa Messa  
 

VENERDì 19 Agosto   S. Giovanni Eudes      (Mt 22,34-40) 
Ore   8.15 Def. Baggio Pietro  
 

SABATO 20 Agosto   S. Bernardo       (Mt 23,1-12) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Tessaro Giulio e Spagnolo Irene Lorenza 
 

DOMENICA 21 Agosto   21a del Tempo Ordinario     (Lc 13,22-30) 
Ore   7.30 Def. Don Giosuè Corazza; Didonè Giovanni Battista  
Ore   9.00 Def. Genesin Valentino; Genesin Celso e Bresolin Giuditta;  
 Soligo Prima e Marchioretto Lorenzo 
Ore 10.30 Def Mazzarolo Natalia e Fraccaro Aquino  
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana. 
 

LUNEDì 22 Agosto    B.V. Maria Regina      (Mt 23,13-22) 
Ore 18.30 Def. Favaro Anna in anniversario e De Marchi Evelio  
 

MARTEDì 23 Agosto   S. Rosa da Lima      (Mt 23,23-26) 
Ore   8.15 Def. Conte Bruno in anniversario; Reato Vittorino 
 

MERCOLEDì 24 Agosto      S. Bartolomeo apostolo            (Gv 1,45-51) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

GIOVEDì 25 Agosto   S. Luigi IX       (Mt 24,42-51) 
Ore   8.15 Def. Milani Giuseppe e Baggio Adelina; Vivi e defunti di Via Casoni 
 

VENERDì 26 Agosto           (Mt 25,1-13) 
Ore   8.15 Def. Fraccaro Ermenegildo 
 

SABATO 27 Agosto   S. Monica       (Mt 25,14-30) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Dalla Costa Angela, Marcolina Anita, Francescato Primo;  
 Pavan Daniele e Zen Clelia (figli); Favaro Giovanna (figlie e marito) 
 

DOMENICA 28 Agosto   22a del Tempo Ordinario     (Lc 14,1.7-14) 
Ore   7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna; Porcellato Eros; Didonè Giovanni Battista 
Ore   9.00 Def. Dallan Paolo (moglie e figli); Libralesso Piergiorgio 
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana. 

 

Recapiti:  

VETTOR Don DANIELE 340 5780807  d.vettor@inwind.it  
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 -  Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)  
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 

evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 
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XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Chiamati a custodire il bruciore del fuoco. 
(...)Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già 
acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate 
che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 
cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera» (...) 
 

Fuoco e divisione sono venuto a 
portare. Vangelo drammatico, du-
ro e pensoso. E bellissimo. Testi 
scritti sotto il fuoco della prima 
violenta persecuzione contro i cri-
stiani, quando i discepoli di Gesù si 
trovano di colpo scomunicati 
dall'istituzione giudaica e, come 
tali, passibili di prigione e morte. 
Un colpo terribile per le prime 
comunità di Palestina, dove erano 
tutti ebrei, dove le famiglie comin-
ciano a spaccarsi attorno al fuoco 
e alla spada, allo scandalo della 
croce di Cristo. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco è simbolo altissimo, in cui si riassumono 
tutti gli altri simboli di Dio, è la prima memoria nel racconto dell'Esodo della sua presenza: fiamma che 
arde e non consuma al Sinai; bruciore del cuore come per i discepoli di Emmaus; fuoco ardente dentro le 
ossa per il profeta Geremia; lingue di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei Cantici: le sue vam-
pe sono vampe di fuoco, una scheggia di Dio infuocata è l'amore. Sono venuto a gettare Dio, il volto vero 
di Dio sulla terra. Con l'alta temperatura morale in cui avvengono le vere rivoluzioni. Pensate che io sia 
venuto a portare la pace? No, vi dico, ma divisione. La pace non è neutralità, mediocrità, equilibrio tra 
bene e male. “Credere è entrare in conflitto” (David Turoldo). Forse il punto più difficile e profondo della 
promessa messianica di pace: essa non verrà come pienezza improvvisa, ma come lotta e conquista, ter-
reno di conflitto, sarà scritta infatti con l'alfabeto delle ferite inciso su di una carne innocente, un tenero 
agnello crocifisso. Gesù per primo è stato con tutta la sua vita segno di contraddizione, “per la caduta e la 
risurrezione di molti” (Luca 2,34). Conosceva, come i profeti antichi, la misteriosa beatitudine degli oppo-
sitori, di chi si oppone a tutto ciò che fa male alla storia e ai figli di Dio. La sua predicazione non metteva 
in pace la coscienza di nessuno, la scuoteva dalle false paci apparenti, frantumate da un modo più vero di 
intendere la vita. La scelta di chi perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma 
servire, di chi non vuole vendicarsi, di chi apre le braccia e la casa, diventa precisamente, inevitabilmente, 
divisione, guerra, urto con chi pensa a vendicarsi, a salire e dominare, con chi pensa che vita vera sia solo 
quella di colui che vince. Come Gesù, così anche noi siamo inviati a usare la nostra intelligenza non per 
venerare il tepore della cenere, ma per custodire il bruciore del fuoco (G. Mahler), siamo una manciata, 
un pugno di calore e di luce gettati in faccia alla terra, non per abbagliare, ma per illuminare e riscaldare 
quella porzione di mondo che è affidata alle nostre cure.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Il Centro ricreativo San Giovanni XIII APS di Vallà  
organizza  Mercoledì 17 agosto 2022 la 
 

San Candido-Lienz  
 

Biciclettata lungo la Drava di 44 Km, 500 metri di dislivel-
lo in discesa.  
Partenza ore 6 in corriera, bici proprie, pranzo al sacco. 
Iscrizioni: Stefano 340 5825799. 

 
 

Martedì 16 agosto a Vallà 
Festa di San Rocco Sotto le Stelle.  

 Ore 19.00 S. Messa solenne in chiesa a Vallà.  
 A seguire, processione verso il capitello di San Rocco 

vicino al cimitero per la preghiera e la benedizione ai 
nostri cari defunti. 

 Ore 20.00 Cena comunitaria nelle strutture della Sagra, 
con: antipasto, spiedo misto, contorni, acqua e vino, 
dolce e gelato (costo € 22) 

 Ore 22.00 Lettura peso del maialino. 

 
 
 

Festa di San Pio X 
Domenica 21/8 ore 20: nella chiesa parrocchiale di Riese Solenne Concelebrazione presieduta dal Vescovo Mi-
chele Tomasi, seguita dalla Processione alla Casa Natale del Santo.  
Venerdì 19/8 ore 21: nella chiesa parrocchiale di Riese Veglia di preghiera in preparazione alla festa. 

19.00 

   O SANTO PONTEFICE PIO X, pastore buono e vigilante, 
ascolta la preghiera che con fiducia Ti rivolgiamo. 

   Tu che hai guidato i fedeli alla conoscenza del Vangelo, 
all'assidua frequenza della Santa Eucarestia, alla viva condivi-
sione coi poveri e i diseredati, ottienici di conoscere sempre 
meglio Gesù, di amarlo di vero cuore, di impregnare la nostra 
vita della Sua. 

   Proteggi la Chiesa, il Papa, i Pastori, le famiglie. 

   Tienici lontani da ogni male dell'anima e del corpo. 

   Aiutaci a vivere da testimoni dell'amore di Dio e dei fratelli, 
che Gesù ci ha offerto col suo sacrifico e la sua resurrezione. 

   Trasforma le nostre comunità in luoghi di accoglienza dei 
fratelli, di speranza per chi ha perduto la meta, di incontro 
con la luce e la gioia del Risorto. 

   Accompagnati dalla materna intercessione di Maria, rendici 
annunciatori instancabili del Vangelo del Suo Figlio, operatori 
coraggiosi di concordia fra i popoli, missionari del Suo Regno 
di giustizia, di amore di pace. Amen. 

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALLÀ 

SABATO 13 Agosto   Ss. Ponziano e Ippolito     (Mt 19,13-15) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Stocco Anna Maria 
 

DOMENICA 14 Agosto   20a del Tempo Ordinario     (Lc 12,49-53) 
Ore   7.30 Def. Marinetto Maria (sorella); Simeoni Angela, Angelo e Michela;  
 Trentin Luigia (i Martinello e figlio Luigi) 
Ore   9.00 Def. Baggio Lino (moglie); Tonin Pietro, Claudio, Alessandra, Jolanda 
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 19.00 Santa Messa a Poggiana. 
 

LUNEDì 15 Agosto    ASSUNZIONE B.V. MARIA    (Lc 1,39-56) 
Ore   7.30 Def. Don Giosuè Corazza; Dallan Bruno; Liberalato Francesco e Giovanna; 
Ore   9.00 Def Cusinato Carlo; Belfiore Gino e Olga; Filippin Romano in anniv. e Basso Maria (Angelina) 
Ore 10.30 Def. Fratin Duilio; Rosello Irma; Marchioretto Bruno  
 

segue>> 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 14/8 alla S. Messa delle ore 7.30 saranno presenti gli scout del clan per dare inizio al campo 
estivo. A causa della gara ciclistica la S. Messa vespertina a Poggiana sarà spostata alle 19. 
 

Martedì 16/8 - FESTA DI SAN ROCCO SOTTO LE STELLE.  
 Ore 19.00 Santa Messa solenne.  
 A seguire processione verso il capitello di San Rocco vicino al cimitero per la 

preghiera e benedizione ai nostri cari defunti. 
 Ore 20.00 Cena comunitaria nelle strutture della Sagra.  

 

Mercoledì 17/8 Uscita San Candido-Lienz. 
 

Sabato 20/8 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 

Sabato 27/8 alle 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 

Domenica 24/8 alla S. Messa delle 10.30 Battesimo comunitario di Torresin 
Ethan e Simionato Caterina. 
 

In occasione della morte di Genesin Valentino la classe 1947 dona alla scuola materna € 160. Ringrazia-
mo per la generosità. 

Domenica 14/8 a causa della gara ciclistica la S. Messa vespertina sarà spostata alle ore 19. 
 

Giovedì 18/8 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica  
 

Giovedì 25/8 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica. 
 

Il 4 settembre il nostro vescovo Michele Tomasi sarà tra noi per celebrare la Santa Messa alle ore 10.30 
e per pranzare insieme con tutti. Siamo tutti invitati a questo bell’appuntamento. Per il pranzo il costo è 
di € 16 e le iscrizioni vengono raccolte presso il salone di Michela e Ketty Perin  o allo 0423456350. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


