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DOMENICA 18 e 25 AGOSTO: XXª e XXIª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Non sono
venuto
a portare
la pace
sulla terra, ma
la divisione.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, 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».
Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite:
Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così
accade. Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo
tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?».
La verità suscita opposizione. Chi crede deve mettere sempre in conto anche
ostilità e persecuzioni, poiché il mondo vive spesso in opposizione al progetto di Dio. La Parola della liturgia invita al coraggio e alla perseveranza nella
fede, che è allo stesso tempo dono, ma anche un impegno che comporta lotta
contro i comodi compromessi.

Verranno
da oriente
a occidente
e siederanno
a mensa nel
regno di Dio.

Dal vangelo secondo Luca
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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 17 Agosto

Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

ore 19.00 S. Messa festiva
- per le anime dei defunti.

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Petranzan Valerio.
Domenica della Carità
ore 19.00 - per Perin Anna (anniv.), Luigi, Pietro, Lucina
		
Celeste, Riccardo e Neri Nicola.
Domenica 18 Agosto
XXª del Tempo Ordinario

Lunedì 19 Agosto

Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
8.30 - per Maria e Def. Fam. Toniato, Vecchiato e
Anderson;- per Padre Marcato Oreste;
		
- per Schiavo Crisitano, Iolanda e Renzo.
Martedì 20 Agosto

San Bernardo,
ore
abate e dottore della Chiesa		

Mercoledì 21 Agosto
San Pio X, papa

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

ore 18.00 Preghiera del Vespro - Adorazione.
ore 18.50 Benedizione con il Santissimo.
ore 19.00 - per Borsetto Elia, Mario e Ortensia;
		
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
		
- per Evatore Teresa (anniv.) e Fantin Antonio.
Giovedì 22 Agosto

Beata Vergine Maria Regina

Venerdì 23 Agosto

Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

ore 11.00 MATRIMONIO di
MARTINELLO DAVIDE e BOSCHETTO DEBORA
congratulazioni!
(1ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per De Marchi Santina.
Sabato 24 Agosto

SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO

Domenica 25 Agosto
XXIª del Tempo Ordinario

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 - per Regazzo Graziana.

La porta stretta. Le parole severe di Gesù riguardo alla porta stretta non vanno intese come una
minaccia che porti allo scoraggiamento, ma piuttosto come invito a prendere sul serio la propria
vita, a impegnarla in obiettivi alti e in valori che promuovano un’autentica umanizzazione.

Lunedì 26 Agosto

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

Feria del Tempo ordinario

Martedì 27 Agosto
Santa Monica

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 28 Agosto

ore 19.00 Preghiera del Vespro con Comunione.

Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

ore 19.00 - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
Martirio di San Giovanni Battista		
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia; - per Sette Antonio e Natale;
- per Luigi; - per Simonato Annamaria (trig.).
Giovedì 29 Agosto

Venerdì 30 Agosto

Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

Sabato 31 Agosto

ore 19.00 S. Messa festiva
Feria del Tempo ordinario
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;.
(2ª settimana del Salterio)		
- per Boran Francesca.
Domenica 1 Settembre
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale; - per Pipinato
		
Annamaria; - per Nante Giuseppe.
XXIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Def. Fam. Destro e Sgaravatto.
ore 19.00 - per Martin Ottorino (anniv.).

APPUNTAMENTI
In Comunità
Venerdì 30 Agosto
ore 9.00 -23.00 Festa, per giovani e issimi, di fine estate:
				
“Vida en Color”.
Sabato 31 Agosto
ore 16.00 Incontro O.F.S. di Caselle.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato e Lunedì 0dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- IL PARROCO sarà assente per alcuni giorni: per ogni necessità rivolgersi
a don Egidio. Grazie.
- CENTRO PARROCCHIALE: rimmarà chiuso fino a sabato 24 agosto.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- GITA-PELLEGRINAGGIO AQUILEIA-MONTE LUSSARI: Siamo al completo ed è
aperta la lista d’attesa. Per il saldo e le ultime indicazioni sarà comunicata la data dell’incontro a fine mese.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Ricordo a quanti desiderano partecipare di portare l’acconto di €. 300,00 al più
presto per facilitare le operazioni di volo. Ci sono ancora pochi posti disponibili.
Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Chi ha paura della sofferenza, Gesù,
chi prova allergia verso qualsiasi sacrificio,
chi si tiene a debita distanza da qualsiasi conflitto e tensione,
chi non desidera correre rischi e tanto meno affrontare difficoltà,
ostilità, rifiuti, emarginazione:
ebbene, tutti questi facciano bene i loro conti
prima di imbarcarsi nell’avventura che tu proponi ad ogni discepolo.
Tu non sei venuto a fare il pompiere, ma l’incendiario;
tu non cerchi sopra ogni cosa la calma e la tranquillità,
tu sei disposto a pagare il prezzo di una pace costosa
perché fondata sulla verità e sulla giustizia.
Tu non approvi i compromessi che assicurano alleanze vantaggiose,
ma addormentano le coscienze.
Tu non sei di quelli che scelgono l’omertà
perché la denuncia del male fa correre il pericolo di ritorsioni.
Tu accetti di fare la tua parte fino in fondo, senza sotterfugi o sconti
e ti esponi all’odio e alla vendetta
di tante persone che te la faranno pagare.
Tu chiedi a chi ti vuol seguire di percorrere la tua stessa strada
e quindi di passare anche per quella collina
sulla quale sei stato inchiodato ad una croce.
Non obblighi nessuno a venirti dietro,
ma poni chiaramente le condizioni.

Niente rendite di posizione.
C’è chi si illude che il cristianesimo sia una comoda autostrada su cui viaggiare agevolmente,
senza alcuna fatica.
C’è chi immagina il suo rapporto con Dio come un’assicurazione sulla vita, stipulata molto
tempo prima. Basta averla nel cassetto e tirarla fuori al momento opportuno.
C’è chi ritiene che basta farsi lambire dalla tradizione per poterne godere felicemente tutti i
frutti. Così è sufficiente che qualcuno in famiglia mostri una certa fede, che ci sia tra i parenti
un prete o una suora, per poter partecipare alla salvezza.
C’è chi concepisce la religione come una rendita di posizione: ci si nasce e basta non rinnegarla. In un modo o nell’altro essa finisce col produrre qualche effetto.
Per tutti questi le parole di Gesù costituiscono una vera doccia fredda.
La porta è stretta e per passarci bisogna essere disposti a liberarsi di tutti i carichi ingombranti: una cura dimagrante necessaria per coloro che considerano la fede una fra le tante risorse
offerte dalla vita.
Sembra non basti affatto aver ascoltato la parola di Gesù e neppure aver partecipato a molte
messe: l’essenziale sta in una decisione seria e comprovata, che trova verifica nei fatti.
Questo conta, e nulla può sostituirlo. Non una salvezza, dunque, che arriva a pioggia. Non
una felicità raggiungibile a poco prezzo, come le merci dei saldi di fine stagione. Un’offerta di
grazia che accoglie solo chi è determinato e pronto a sacrificare qualsiasi cosa pur di poterla
avere in dono. Un rapporto che non si costruisce sulle briciole o sulle frattaglie della propria
esistenza, ma ne costituisce il cuore, l’anima.

