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36/37 A.D. 2019
DOMENICA 1 e 8 SETTEMBRE: XXIIª e XXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Chi si esalta
sarà umiliato,
e chi si umilia
sarà esaltato.

Dal vangelo secondo Luca
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».

Dal vangelo secondo Luca
Chi
non rinuncia 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
a tutti
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
i suoi averi,
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo.
non può
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere
essere
se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è
mio discepolo. 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».
Rinuncia come atto di fede. Gesù esorta ognuno a prendere la propria croce:
l’amore come alternativa ad una vita all’insegna dell’egoismo chiede rinunce
e sacrifici. E tuttavia, per chi vuole essere discepolo di Gesù, la vera sapienza è la ricerca del volere di Dio, anche a costo di andare controcorrente.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 31 Agosto

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;.
- per Boran Francesca.

Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)		

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.).
ore 19.00 - per Visentin Andrea;
- per Calgaro Quinto (anniv.);
		
- per De Zanche Pierantonio (anniv.).

Lunedì 2 Settembre

Feria del Tempo ordinario		

Martedì 3 Settembre

San Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Paiusco Margherita e Bassi Ugo.

Mercoledì 4 Settembre
ore 19.00
Feria del Tempo ordinario		
		
		
Giovedì 5 Settembre

Feria del Tempo ordinario

- per Frizzarin Giovanni (anniv.);
- per Grisolia Antonio (trig.); - Sec. Intenzione;
- per Michelon Zelia e Schiavon Valentino;
- per Tisato Ester (sett.).

ore 18.00 Preghiera del Vespro - Adorazione.
ore 18.50 Benedizione con il Santissimo.
ore 19.00 - per Def. fratelli e sorelle O.F.S. di Caselle.

Venerdì 6 Settembre
ore 19.00 - per Maran Salvatore e Noemi.
(Primo Venerdì del Mese)
Feria del Tempo ordinario			
Sabato 7 Settembre

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Zin Sandro e Sergio;
- per Bolcato Giulio (anniv.) e Margherita;
		
- per Bellotto Armando.
Feria del Tempo ordinario		
(3ª settimana del Salterio)

Domenica 8 Settembre
ore 8.00
		
XXIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 19.00
		

- per Trigolo Felice, Clorinda, Silvano, Maria,
Mario, Marisa e Mario.
- per Cecchinato Tranquillo, Pulze Ferruccio,
Severina e Luciana; - per Bottazzo Fausto.
- per la Comunità Parrocchiale;
- per Marchionda Antonio (anniv.).

Lunedì 9 Settembre

ore 19.00 - per Canton Anselma (anniv.).

Martedì 10 Settembre
Feria del Tempo ordinario

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

Mercoledì 11 Settembre

ore 19.00 - per Piran Gianni.

Feria del Tempo ordinario

Feria del Tempo ordinario

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Preghiera del Vespro - Adorazione.
ore 18.50 Benedizione con il Santissimo.
ore 19.00 - per Smanio Luigi.

Venerdì 13 Settembre

ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

Giovedì 12 Settembre

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

Sabato 14 Settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
(4ª settimana del Salterio)

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Smanio Luigi e Assunta.

ore 8.00
ore 10.00
		
Domenica della Carità
ore 19.00
Domenica 15 Settembre
XXIVª del Tempo Ordinario

- per Rampazzo Luciano (anniv.).
- per Def. Fam. Parnigotto;
- per Molon Stefania.
- per la Comunità Parrocchiale.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 2 Settembre
ore 21.00
Mercoledì 4 Settembre
ore 21.00
			
Venerdì 6 Settembre
ore 20.00
			
Giovedì 12 Settembre
ore 21.00
In Vicariato, Diocesi
Sabato 14 Settembre
		

Direttivo Centro Parrocchiale.
Incontro per i partecipanti alla
gita-pellegrinaggio Aquileia—Monte Lussari.
Ritrovo per i partecipanti al pellgrinnagio
in Abruzzo.
Incontro Caritas parrocchiale.

ore 15.30 Assemblea Missionaria Diocesana
presso il Seminario di Rubano.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti,
chiedo la cortesia di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- APERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: - Mercoledì 4: bambini piccoli
					 - Venerdì 6: bambini medi e grandi.
CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D’INIZIO ANNO
DOMENICA 6 OTTOBRE presso il NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE
Oltre ai membri del Consiglio Pastorale sono invitati almeno alcuni rappresentanti
dei vari gruppi ecclesiali della Parrocchia.
È importante dare l’adesione entro domenica 29 Settembre dando il proprio nome
in Centro Parrocchiale o alla presidenza del Consiglio Pastorale. Grazie.

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Seguire te, Gesù, non è una scelta
da prendere a cuor leggero.
Tu ci metti in guardia da decisioni
affrettate e superficiali
che non mettono in conto
le fatiche, gli ostacoli, le sofferenze,
talora addirittura le persecuzioni
a cui andiamo incontro.
Seguire te, Gesù, non è una passeggiata
e tanto meno un percorso trionfale
lungo il quale mietere consensi e allori.
Tutt’altro! È una vera e propria lotta
perché rimette in discussione
la nostra tranquillità e le nostre abitudini,
le scelte prese cedendo alla corrente,
i compromessi siglati per assicurarsi
un’esistenza senza rischi e sussulti.
Seguire te, Gesù, significa esporsi
con tutto quello che si è e che si ha,
con i propri affetti e le proprie risorse
al vento dello Spirito
e lasciarsi guidare dalla bussola
del tuo Vangelo, del disegno d’amore
che sei venuto a manifestare
e ad inaugurare con la tua croce.
Seguire te, Gesù, ci rende inevitabilmente
disarmati e fragili
com’è chi ama con tutto il cuore,
com’è chi lascia tutto per affidarsi a te,
com’è chi si libera da ogni altro impaccio
per trovare in te ogni sicurezza.
Seguire te, Gesù, è – in ogni caso –
l’avventura più grande della nostra vita.

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.

