APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 14 - Domenica 28
Mercoledì 17:ore 19, 1° incontro in preparazione alla celebrazione del battesimo

Servire nella e per la comunità
Mentre siamo grati al Signore, ai diversi collaboratori (animatori, èquipe
pstorale giovanile, cuochi...), ai genitori
per la fiducia che è stata data, per quanto
è stato vissuto nei Campiscuola parrocchiali, ci auguriamo che l’esperienza fatta
rappresenti un momento significativo per
la crescita dei ragazzi e motivo di una
rinnovata partecipazione alla vita della
nostra comunità. Sia anche occasione
per ripensare i diversi ministeri pastorali
della catechesi, della liturgia e della Carità: dimensioni fondamentali della vita della
comunità che tutti siamo chiamati, non a
delegare, ma a interpretare con il proprio
impegno.
IL LAVORO DEL SINODO DIOCESANO
CONTINUA nei "GRUPPI DI DISCERNIMENTO" PARROCCHIALI

Il percorso del Sinodo diocesano continua. Dopo il lavoro degli "Spazi di dialogo", la Segreteria del Sinodo ha individuato i 14 temi su cui lavorerà l'Assemblea
sinodale diocesana, solennemente insediata nella celebrazione di Pentecoste in
cattedrale lo scorso 5 giugno. Ora il lavoro
viene riproposto nell'ambito parrocchiale
con i "Gruppi di discernimento", per approfondire le tematiche del Sinodo e preparare la strada alle riflessioni dell'Assem-

In Agenda: Ac vicariale Sballonissimo il 10
settenbre. (Rivolgersi agli Animatori)

blea. Si tratta di tre incontri tra ottobre e
gennaio. Prossimamente saranno resi noti
i nomi dei nostri fratelli e sorelle della comunità che si impegneranno come moderatori di questi Gruppi. Siamo tutti invitati a
prendere parte e dare un contributo fraterno.
Filippo,
vicepresidente CPP e delegato al Sinodo
La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia
=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

XX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

XXI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

In ascolto della Parola della
XX Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (12,49-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!
Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia
compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione.
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono
cinque persone, saranno divisi tre contro
due e due contro tre; si divideranno padre
contro figlio e figlio contro padre, madre
contro figlia e figlia contro madre, suocera
contro nuora e nuora contro suocera».
XXI Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30)
In quel tempo, Gesù passava insegnando
per città e villaggi, mentre era in cammino
verso Gerusalemme. Un tale gli chiese:

«Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare
per la porta stretta, perché molti, io vi dico,
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà
e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo:
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà:
“Non so di dove siete”. Allora comincerete
a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua
presenza e tu hai insegnato nelle nostre
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so
di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e
tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece
cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi
sono ultimi che saranno primi, e vi sono
primi che saranno ultimi».

Meditazione
Nel leggere e nel meditare il vangelo secondo Luca, fin dalle prime pagine, vi riconosciamo il gioioso annuncio della misericordia del Signore (Lc 1,50.55.58.78) e la promessa della pace per tutti gli uomini “amati
dal Signore” (cf Lc 2,14). Come non provare una certa sorpresa di fronte all’affermazione di Gesù:”Pensate che io sia venuto a
portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione”? E ancora, come comprendere
l’altra affermazione:«Sforzatevi di entrare
per la porta stretta, perché molti, io vi dico,
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno”? Gesù Cristo non è il “volto della misericordia del Padre” a favore di ogni uomo
senza preferenza alcuna? Il suo amore, non
è forse rivolto a tutti? A queste domande
la risposta non può essere che affermativa.
Mai dovremo dubitare del suo amore universale e misericordioso. Gesù, però, non
mette affatto tra parentesi la nostra libertà.
Se da un lato il suo vangelo è rivolto a tutti,
da un altro lato a tutti è richiesto di accoglierlo personalmente, con libertà e responsabilità. Anzi, Cristo ci chiede, facendoci il
dono del fuoco del suo Spirito, di fare nostra la sua passione d’amore per Dio e l’umano. La parola evangelica chiede una
presa di posizione personale che può portare a scelte di vita che non sono condivise
neppure dai propri familiari e amici. Colui o
colei che accoglie l’invito a seguire Cristo
deve saper mettere in conto anche di non
contare affatto sul consenso degli altri, perfino, delle persone più vicine. Ci avverte,
anche, che non basta un’appartenenza
puramente formale per riconoscerci, e per
essere riconosciuti, suoi discepoli. In altre
parole, l’essere cristiani non è passività
abitudinaria ma passione, novità e impegno. Insomma, non basta un generico o
formale dirci cristiani. Con quel “Voi, non so
di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!”, Cristo ci chiede di
avere un’autentica familiarità con il suo vangelo, con la sua vita. (dg)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 13 agosto
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15

ore 7.30: Lodi Mattutine
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40);
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

ore 19.00: Messa domenicale (7mo di Baldan Laura; 7mo di Bruno Carminati)
Domenica 14 agosto
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40);
Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

ore 8.00: S. Messa (Pinaffo Lucia)
ore 10.30: S. Messa (Def.ti Fam. Trevisan;
Ceccato Primo)
ore 19.00: S. Messa nella Solennità dell’Assunzione della B.V.Maria
Lunedì 15 agosto
ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45);
1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

ore 8.00: S. Messa (Assunta, Carlo, Gabriele)
ore 10.30: S. Messa (Def.ti Fam. Reschiglian e congiunti)
ore 19.00: S. Messa (Donatella Scanferla, 4°
ann.,Borella Rino,Carraro Edda,Ferraro Umbertina,Casini Paolo, Sacconi Alessandrina, Geron
Alberto)
Martedì 16 agosto
XX settimana del Tempo Ordinario
Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 19,23-30

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 17 agosto

Ez 34,1-11; Sal 22 (23); Mt 20,1-16

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa. Celebrazione dell’ultimo saluto a Maurizio Bertorelle
Giovedì 18 agosto
Ez 36,23-28; Sal 50 (51); Mt 22,1-14

DAL 14 AL 28 AGOSTO 2022
ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero
Venerdì 19 agosto
Ez 37,1-14; Sal 106 (107); Mt 22,34-40

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Francesco Cacciavillani e Bianca Silvana Toamasin; Diego
Rossi e def.ti fam.)
Sabato 20 agosto
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Ez 43,1-7a; Sal 84 (85); Mt 23,1-12

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,18b-21; Sal 116 (117);
Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

ore 19.00: Messa domenicale (Ferraresso
Redento)
Domenica 21 agosto
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,18b-21; Sal 116 (117);
Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

ore 8.00: S. Messa (Dfe.ti Fam. Cendron)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 22 agosto

XXI settimana del Tempo Ordinario
Beata Vergine Maria Regina
2 Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95 (96); Mt 23,13-22

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 23 agosto

2 Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95 (96); Mt 23,23-26

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 24 agosto

San Bartolomeo, apostolo
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa

Giovedì 25 agosto
Dedicazione della Basilica Cattedrale
1 Cor 1,1-9; Sal 144 (145); Mt 24,42-51

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero
Venerdì 26 agosto
1 Cor 1,17-25; Sal 32 (33); Mt 25,1-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Sbrizzai Ezio e Piccolo Imelda)
Sabato 27 agosto
Santa Monica
1 Cor 1,26-31; Sal 32 (33); Mt 25,14-30

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal
67 (68); Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 28 agosto

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal
67 (68); Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa (Alceste ann.,Giulia e
Oliva Polato)
Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Laura Baldan e
Bruno Carminati ai quali abbiamo dato
l’ultimo saluto nei giorni scorsi. Il ricordo è
espressione della nostra riconoscenza e
della certezza di una comunione nell’amore
del Signore che non viene meno.

