APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 28, iscrizioni al MiniGrest
Martedì 30, ore 18, 2°inc. prebattesimale
Giovedì 1, ore 21.15, Riunione animatori MiniGrest
Venerdì 2, ore 21,15, inocntro il preparazione

alla celebrazione nuziale
Lunedì 5– Giovedì 8
MiniGrest

Servire nella e per la comunità

con i "Gruppi di discernimento", per approfondire le tematiche del Sinodo e preparare la strada alle riflessioni dell'Assemblea. 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

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

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

XXII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

XXIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sir3,19-21.30-31(NV);Sal67(68);Eb12,18-19.22-24a;Lc14,1.7-14

Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

In ascolto della Parola della
XXII Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14)
Avvenne che un sabato Gesù si recò a
casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando
come sceglievano i primi posti: «Quando
sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un
altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il
posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne
avrai onore davanti a tutti i commensali.
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e
chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato:
«Quando offri un pranzo o una cena, non
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi
parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da

ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (14,25-33)
In quel tempo, una folla numerosa andava
con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di
quanto ami suo padre, la madre, la moglie,
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria
vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio
discepolo. Chi di voi, volendo costruire
una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le
fondamenta e non è in grado di finire il
lavoro, tutti coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a
costruire, ma non è stato capace di finire il
lavoro”. Oppure quale re, partendo in
guerra contro un altro re, non siede prima
a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere
pace. Così chiunque di voi non rinuncia a

tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
Meditazione
Il desiderio di essere riconosciuti e stimati
è inscritto nella nostra persona e nella quotidianità delle nostre relazioni interpersonali.
Condiziona in maniera significativa il nostro
agire. In particolare, oggi, sembra essere
così accentuato da affermare: “Sono considerato, dunque sono!”. Certo, se l’essere
riconosciuti, stimati e apprezzati, può rappresentare una spinta positiva all’azione,
fino al punto di determinare, o supportare,
le nostre scelte, non di meno può condizionare l’autenticità della nostra personalità,
portarci a mettere tra parentesi la nostra
interiorità, a sacrificare al consenso altrui la
nostra libertà e, perfino, la nostra coscienza morale. La parola evangelica di Cristo
suona perciò, non tanto come un invito
“moralistico” all’umiltà ma piuttosto come
una chiara esortazione ad avere consapevolezza di noi stessi, della fragilità umana,
nostra e degli altri, senza nulla togliere alla
dignità e alla bellezza dell’umano. Questa
è la condizione necessaria per aprirci alla
verità, nell’incontro con l’altro nella ricerca
comune della verità; soprattutto per essere
aperti e disponibili all’incontro con Cristo e
ad accogliere la sua parola di verità sulla
nostra vita.
Nello stesso brano evangelico ci viene
rivolto anche l’invito a prendere coscienza
di un altro modo di porsi nei confronti degli
altri che rappresenta un ostacolo a un autentico stile di vita evangelico e fraterno. Si
tratta di prendere coscienza della mentalità
che governa tanti nostri rapporti: la logica
dello scambio - “il ripagarti o il sentirsi in
debito per un gesto di generosità, di aiuto o
di ospitalità nei nostri confronti...” - al posto
della logica della gratuità, necessaria a ogni
autentico amore e a una comunità fraterna,
libera dalle logiche del successo individualistico e dell’avere. Di sicuro, umiltà e gratuità renderebbero migliore anche il nostro
vivere sociale e politico, rendendolo libero
da falsità e personalismi distruttivi. (dg)

=> Nel suo cammino verso Gerusalemme,
Gesù non solo mostra la sua determinazione a portare fino in fondo la sua missione,
ma passo dopo passo, negli incontri con le
persone e nelle situazioni più diverse che si
presentano, educa e forma i suoi discepoli,
e con loro anche noi, a fare propria la sua
proposta di vita, a prendere coscienza che
ogni suo invito a lasciare, a prendere la
distanza da certi atteggiamenti o mentalità,
significa entrare sempre più nel mistero
della vita, trovare ciò che davvero conta; in
una parola a “un perdersi” nella sua parola
per ritrovare realmente se stessi, non nella
chiusura individualistica del proprio io ma
nel fare dono di se stessi. (dg)
>>>>>*<<<<<
Sabato 27 agosto
Santa Monica
1 Cor 1,26-31; Sal 32 (33); Mt 25,14-30

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXII 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 (Sante Magro)
Domenica 28 agosto

XXII 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 (Pelagia e Giacomo
Righetto, Celin odone, Bullo Aldo)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa (Alceste, ann.,Giulia e
Oliva Polato)
Lunedì 29 agosto

XXII settimana del Tempo Ordinario
Martirio di San Giovanni Battista
Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29

CALENDARIO LITURGICO DAL 28 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE 2022
1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); Lc 4,38-44

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 1 settembre * Mese del Seminario

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero
Venerdì 2 settembre
1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (7mo di Renzo De
Rossi)
Sabato 3 settembre

San Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa
1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5

ore 7.30: Lodi Mattutine (Alceste, Gianna e
Ferruccio)
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18; Sal 89 (90);
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 4 settembre

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18; Sal 89 (90);
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

ore 8.00: S. Messa (Polato Bruno e Vera;
Agnoletto Armando e Dina)
ore 10.30: S. Messa per la comunità.
Celebrazione del Battesimo di Dante e
Pietro Zandonà
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 5 settembre
XXIII settimana del Tempo Ordinario
1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 30 agosto

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 31 agosto

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc 4,31-37

Martedì 6 settembre

1 Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19

Mercoledì 7 settembre

1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-26

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa

Giovedì 8 settembre

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
- Festa Patronale Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30;
Sal 12 (13); Mt 1,1-16.18-23

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero
ore 21.00: S. Messa Solenne
Venerdì 9 settembre

1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83 (84); Lc 6,39-42

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 10 settembre

1 Cor 10,14-22; Sal 115 (116); Lc 6,43-49

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: Celebrazione nuziale di Michela Simionato e Matteo Giacomazzo
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51);
1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 11 settembre

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51);
1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

ore 8.00: S. Messa (Pinaffo Lucia,Florinda,
Ermenegildo,Maria,Guiuseppina, Ivo, Delfina e Clara)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa

Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Renzo De Rossi al
quale 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.
°°°°°°°°°°°°°°°
II domenica del Mese 14.08: Sono state
raccolte 33 buste,Euro 395,00. Grazie.
Grazie

