
Lunedì  30  agosto   

Ore 18.30  Noventa    int. Off.  

 Martedì  31 agosto  

Ore 8.30 Noventa:   int. Off.  

Mercoledì  1 settembre 

Ore 18.30    Noventa:   int. Off.   

Giovedì 2 settembre Beato Claudio Granzotto  

Ore 18.30 Noventa:  Corazza Lino    

Venerdì 3 settembre S. Gregorio Magno papa   

Ore 8.30  Noventa:  int. Off.  

Sabato  4 settembre  

Ore 18 Saline  int. Off.     

Ore 19 Noventa:  Zanellato Aida; Pietro Zilio; Gemmetto Norma, 

Bruno e Aldo; Bonello Cleonice, Zanchetta Fernanda; 7° Franca 

Bressan Osti 

 domenica 5 settembre xxiii^ del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa   Valarin Donatella; Antonio, Agnese; Rina e Giu-

seppe; def. fam. Maistrello Guido; Stella Marino e Regina 

Ore 9.45 Saline   

Ore 10.00 Agugliaro  Tomasi Girolamo; Buson Maurizio; Ruzzante 

Natale e Soranzo Fernanda 

Ore 11.00 Noventa   Nerio Vaccaro;   

45° DI MATRIMONIO DI ALESSANDRA E ANTONIO 

Ore 19.00 Noventa  Birro Luciano; Birro Ornello; Basso Palma; Ver-

goli Bruno; Zanella Pierina 
 

Si avvisa che l’8 settembre le SS. Messe avranno il seguente ora-

rio: 08.30 a Noventa; 09.45 a Saline; 10.00 ad Agugliaro 
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

XXII^ domenica T. O. 
Dt 4,1-2.6-8  
Giac 1,17-18.21-22.27  

Mc 7,1-8.14-15.21-23  

COMMENTO AL VANGELO DELLA XXII DOM T.O.  
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la 
nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci minacciano e che ci gene-
rano; che ci sommergono talvolta di ombre e di sofferenze ma che più spesso ancora 
producono isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai 
campi veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente che colle-
ga la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù, anziché 
scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore 
a immagine del Padre della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che 
escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una 
religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste racco-
gliendosi non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vici-
no: «Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: 
per quasi mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei 
sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si sce-
glie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attrazione di Dio, e sedu-
ce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è un precetto antico quanto la sapienza 
umana («conosci te stesso» era scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a 
salvare, perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di 
buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel fecon-
dare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri 
e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del desiderio, 
pone le sue mani sante nel tessuto più profondo della persona, sul motore della vita, e 
salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal cuore dell'uomo 
escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità... 
e segue un elenco impressionante di dodici cose cattive, che rendono impura e vuota la 
vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle, non farle uscire da te, non per-
mettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, perché sono segnali di morte. Evan-
gelizzare significa poi far scendere sul cuore un messaggio felice. L'annuncio gioioso che 
Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un 
cuore libero e incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più libertà. 
( Ermes Ronchi su Avvenire) 



PERCHÉ CI SONO DUE DATE PER LA FESTA DELLA  
MADONNA DI MONTE BERICO? 

 
Mercoledì 25 agosto abbiamo celebrato la memoria liturgica  della posa 
della prima pietra del Santuario della Madonna di Monte Berico, costrui-
to nel 1428 dalla filiale riconoscenza del popolo vicentino alla Madre del 
Signore per la sua efficace protezione contro la peste, che da parecchi 
anni desolava la città e la diocesi di Vicenza. 
 
Un po’ di storia 
La storia della Madonna di monte Berico di Vicenza affonda le sue lonta-
ne radici in un periodo di particolare sofferenza per la città, colpita tra il 
1425 e il 1428 da una grave epidemia di peste, a cui solo un aiuto celeste 
sembrava poter riparare. 
Difatti, proprio di intervento divino si trattò, quando la Madon-
na apparse ad un’umile contadina sul Monte Berico due volte, la prima il 
7 marzo 1426 e la seconda il 1° agosto 1428: Vincenza Pasini, questo il 
nome della donna, si rese quindi portavoce delle richieste della Vergine, 
che prometteva di porre fine alla pestilenza, se in quel luogo fosse stato 
edificato un tempio in suo onore, per il quale la stessa aveva disegnato la 
pianta con una piccola croce di ulivo. La posa della prima pietra della 
chiesa della Madonna di monte Berico di Vicenza, avvenne il 25 agosto 
1428; l’epidemia ebbe termine e la cittadinanza si impegnò con voto 
pubblico, espresso dall’autorità religiosa e da quella civica, di onorare 
ogni anno la data del 25 agosto con solenne processione e visita di rin-
graziamento all’immagine della Vergine. 
 
L’incoronazione 
Alcuni secoli più tardi, il 25 agosto 1900 la venerata immagine della Ver-
gine venne incoronata dal card. Giuseppe Sarto, Patriarca di Venezia (poi 
S. Pio X). 
Il 25 agosto 2000il prezioso diadema, adeguatamente ripresentato 
all’attenzione della città da un meticoloso restauro filologico e dalla cor-
relata mostra presso il Museo civico, fu sostituito da una nuova corona, 
opera della Scuola Arti e Mestieri di Vicenza. 

Altra data “votiva” per la Città è il 25 febbraio: ricorda il terrificante ter-
remoto del 1695 (durato “tre credo” secondo le cronache del tempo) che 
non fece vittime tra la popolazione, che riconobbe la protezione della 
Madonna. 
Il 25 febbraio 1917, di fronte ai pericoli della guerra, venne espresso il 
voto di onorare la Madre di Dio considerando festivo l’8 settembre. 
Il vescovo mons. Arnoldo Onisto, accogliendo i comuni voti, approvò l’e-
lezione della Beata Vergine Maria, “Madonna di Monte Berico” a patrona 
principale presso Dio della Città e della Diocesi di Vicenza (in sostituzione 
di S. Vincenzo, scelto nel medioevo per l’assonanza col nome della città) 
e ne ottenne l’approvazione dalla Congregazione per i Sacramenti ed il 
Culto divino l’11 gennaio 1978 
 
Il servizio religioso 
Il servizio religioso del Santuario venne affidato dal Comune ai religiosi 
dell’Ordine di S. Brigida con una convenzione del 2 novembre del 1429. A 
fine maggio 1435 i frati di S. Brigida dovettero lasciare il Santuario per 
decisione di papa Eugenio IV, che con Bolla del 18 marzo 1435 imponeva 
loro di riprendere la Regola primitiva e di ritornare all’impostazione stori-
ca in cui era sorto il loro Ordine. 
La magnifica Comunitas Vicentiae che si era riservata per convenzione il 
jus patronatus su Monte Berico, il 31 maggio 1435 dava in possesso chie-
sa e convento ai Servi di Maria. Il giorno seguente, il vescovo di Vicenza, 
Francesco Malipiero, ne dava l’investitura nella persona di fra Antonio da 
Bitetto, il quale accettava a nome dei suoi confratelli. 
(articolo tratto dal sito della Voce dei Berici) 
 
 

Si avvisa che l’8 settembre le SS. Messe 
avranno il seguente orario: 08.30 a Noven-
ta; 09.45 a Saline; 10.00 ad Agugliaro 


