
Festa di San Gaetano 2021  
 

Dopo la pausa forzata del 2020, si rimette mano alla Festa di San Gaetano  
come di consuetudine introdotta dalla corsa non competitiva CorrinConca  

VII edizione e 1° Memorial Ciano Cavedon,  
   quest’anno in formula virtuale, dal 17/07 al 4/08.  

Iscrizioni presso i negozi sportivi Masep e Puro Sport dal 1 luglio al 3 agosto  
e presso il Palazzetto Robur il 4 agosto dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

INFO: 328-2712828 Stefano / 347-9386359 Lorenzo. 
           corrinconcaweb@gmail.com; www.concaweb.it 

 
Avremo la possibilità di vivere insieme dei momenti di convivialità,  

accompagnati da musica d’ascolto,   
nelle serate di sabato 31 luglio, domenica 1, mercoledì 4, giovedì 5,             

venerdì 6 e sabato 7 agosto.  
Per la cena, utilizzo degli spazi esterni con il dovuto distanziamento,  

accesso su prenotazione sia per gustare i piatti tipici della sagra,  
sia per l’angolo torte che per le proposte 

del chiosco giovani.  
 

Prenotazioni: a partire da sabato 24 luglio dopo le Ss. Messe festive  
oppure compilando l’apposita scheda sul sito della parrocchia www.concaweb.it  

 
La Pesca di Beneficenza è sostituita da una sottoscrizione a premi per la quale 

vengono distribuiti i biglietti (costo 2,00 € a biglietto) dopo le Ss. Messe festive  

e durante le serate di convivialità fino a sabato 7 agosto. 
Estrazione dei biglietti vincenti sabato 7 agosto ore 22,30. 

 

 

Preghiera per i migranti  
Come ci invita a fare Papa Francesco, preghiamo per tutti i migranti  

e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla                
ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là  

delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo 
ai flutti  dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro            

famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio 
sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque,  

affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei                            
governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per                        

intercessione di San Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della 
terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. 

        18 e 25 luglio 2021 - XVI e XVII Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 18 luglio al 1 agosto 2021 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 81.21.33 
Scuola Materna tel. 0445 36.14.76 
Abitazione del Parroco tel. 0445 81.21.33 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto                   348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 

Commento al Vangelo nella XVI Domenica del Tempo Ordinario  
C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il     
tempo di mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di madre nei  con-
fronti dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di 
Gesù va a cogliere la stanchezza dei suoi. Non si ferma a misurare i ri-
sultati ottenuti nella missione appena conclusa, per lui prima di tutto vie-
ne la persona, la salute profonda del cuore. Più di ciò che fai, a lui inte-
ressa ciò che sei: conduce i dodici a prendersi un po' di  tempo tutto per 
loro, del tempo per vivere. È il gesto d'amore di uno che vuole loro bene 
e li vuole felici. E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò 
compassione per loro. Appare una parola bella come un miracolo, filo 
conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Gesù è preso fra 
la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia i suoi 
programmi: si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi  
programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al 
loro. E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di Dio: 
Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo figlio più                      
importante di se stesso. Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il  
primo insegnamento: come guardare, prima ancora di come agire. E lo 
consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle parole insegna uno 
sguardo che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi, le parole 
verranno e sapranno di cielo. Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte           
divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo uomo, allora 
questa terra avrà un futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani. 



 
18 lug XVI Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Marini Carla  † Callian Guido 
† Farasin Antonio 

ore 10,00 † Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Rigon Elisa e Faccin Elidio 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Binotto Berto e Virginia 

 

19 lug Lunedì 
S. Epafra 

ore 18,00 † Tedesco Nicola e Luigi  † Cantele Cornelia 
† Simoni Pietro e Capovin Nella 

 
20 lug Martedì 

S. Apollinare 
 non c’è S. Messa 

 
21 lug Mercoledì  

S. Lorenzo da B. 
ore 18,00 † pro anime 

 
22 lug  Giovedì  

S. M. Maddalena 

 non c’è S. Messa 

 
23 lug Venerdì  

S. Brigida  
Patrona d’Europa 

ore 18,00 † Valle Maria Goretta ( 1° anniv.) 

 
24 lug Sabato  

S. Charbel Makluf 
ore 18,00 † Peron Giovanni e Teresa   † Tezza Luciano 

† Revolon Pierina ( 2° anniv.) 
† Revolon Candida e Fiore 
† Sartori Andrea e Narciso † fam. Revolon 
† Busato Giulia ( 14° anniv.)   † Busato Maria 

  

25 lug XVII Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
S. Giacomo ap. 
 

ore  8,00 † Barausse Gianbosco ( anniv.) 

ore 10,00 † Saccardo Lorenzo ( 10° anniv.) 
† Saccardo Dino   † Ponisio Sergio 
† Farinon Giancarlo ( 4° anniv.) 
† Franzan Giacomo    
† Marcassa Marina e Andrea 

 GREST 2021 - “In Viaggio”  
Si è concluso venerdì 16 luglio il Centro Estivo Parrocchiale 

per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.  
Il nostro grazie più sentito e sincero va a tutti coloro - famiglie, bambini, ragazzi, 

animatori, volontari, organizzatrice (Romea Fracaro), Croce Rossa -  
che in questo tempo così particolare hanno saputo dare vita  

a questa attività con grande responsabilità e cura. 

BATTESIMI: Sabato 24 luglio alle ore 11,00 riceve il Sacramento Allyson Zanni. 
Domenica 25 luglio alle ore 12,00 sarà la volta di Gaia Boscato.  
Sabato 31 luglio alle ore 11,00 battezzeremo Rebecca Gabor. 

 

 26 lug Lunedì 
Ss. Gioacchino  
e Anna 

ore 18,00 per tutti i nonni 

 
 27 lug Martedì 

S. Natalia 
ore 18,00 † fam. Sperotto, Cattelan e Vaccari 

 
 28 lug Mercoledì  

Ss. Nazario  
e Celso 

 non c’è S. Messa 

 
 29 lug Giovedì  

S. Marta 

ore 18,00 † pro anime 

 
 30 lug Venerdì  

S. Pietro Crisol. 
 non c’è S. Messa 

 
 31 lug Sabato  

S. Ignazio di 
Loyola 

ore 17,30 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Tosin Antonio  † Casarotto Bonifacio 
† Dal Maso Maria   † Franzan Giovanni 

  

  1 ago XVIII 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † Pigato Bruno 

   Commento al Vangelo nella XVII Domenica del Tempo Ordinario 
C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci… Ma che cos’è 
questo per tanta gente? Quel ragazzo ha capito tutto, nessuno gli chiede 
nulla e lui mette tutto a disposizione: la prima soluzione davanti alla             
fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere.                     
E allora: io comincio da me, metto la mia parte, per quanto poco sia. E 
Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di questo ragazzo, 
esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare  
la fame. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e 
basta. Ci sono, quando a vincere è la legge della generosità. Poco pane    
condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece io tengo 
stretto il mio pane per me, comincia la fame. Il Vangelo neppure parla di 
moltiplicazione ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre 
lo distribuivano, il pane non veniva a mancare; e mentre passava di           
mano in mano restava in ogni mano. Gesù non è venuto a portare la          
soluzione dei problemi dell'umanità, ma a indicare la direzione.                            
Il cristiano è chiamato a fornire al mondo lievito più che pane: a fornire 
ideali, motivazioni per agire, il sogno che un altro mondo è possibile. Alla 
tavola dell'umanità il vangelo non assicura maggiori beni economici, ma 
un lievito di generosità e di condivisione, profezia di giustizia.  
 
 


