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DOMENICA 22 e 29 AGOSTO: XXIª e XXII ªDEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Da chi
andremo?
Tu hai parole
di vita eterna.

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura!
Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito
e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi
erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho
detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».Da quel momento molti dei
suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Chiamati per restare con Dio. Il Signore, in tutta la storia della salvezza, chiama

coloro che credono in lui a stabilire un’alleanza e restargli fedele. È la grande domanda della sequela, che lo stesso Gesù pone ai propri discepoli, affinché liberamente accolgano la verità che si manifesta nella sua Parola.

Trascurando il Dal vangelo di Marco
comandamento In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate - i
di Dio,
farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attevoi osservate nendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le
la tradizione abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di
degli uomini. oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si

comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli
rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo popolo mi onora
con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine
che sono precetti di uomini". Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione
degli uomini».Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene!
Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal
cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono
fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
San Pio X, papa
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
- per Evatore Teresa e Antonio.
Sabato 21 Agosto

ore 8.00 - per Elia e Def. Fam. Borsetto.
XXIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Def Fam Sandon e Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria;
		
- per Bassi Angela Michela;
		
- per Petranzan Valerio.
ore 16.00 MATRIMONIO di
		
MARCO CECCATO e CLARISSA LOVINO
			
congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 22 Agosto

Lunedì 23 Agosto
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Def. Fam.Barison.

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO		
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.

Martedì 24 Agosto

ore 18.00 Adorazione.
DEDICAZIONE DELLA
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
BASILICA CATTEDRALE		
Di Figlia Sonia; - per Fasolato Luigi.
Mercoledì 25 Agosto

Giovedì 26 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 27 Agosto
Santa Monica

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
(2ª settimana del Salterio)
- per Furlan Norina e Rossetto Nerio;
		
- per Ateo Lionello; - per Schiavo Antonio,
		
Gottardo Maria e Marina.
Sabato 28 Agosto

Sant'Agostino,
vescovo e dottore della Chiesa

ore 8.00
XXIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
Martirio di San Giovanni Battista ore 18.00
ore 19.00
Domenica 29 Agosto

- per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Luigi.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 30 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Martedì 31 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 1 Settembre
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 2 Settembre
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 3 Settembre
San Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Carpanese Alessandro, Luigi e Mario.
ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
- per le anime del Purgatorio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Martini Ottorino.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per i Def. Francescani di Caselle.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)		
- per Brombin Paolo (sett.).
Sabato 4 Settembre

ore 8.00 - per Giuseppe e Antonietta.
XXIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 11.30 BATTESIMO di MOLON ADELE
di Federico e Alberoni Michela
							 congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Umberto, Maria e Antonio.
Domenica 5 Settembre

L'ULTIMO SALUTO...
A Caselle... sono entrati nella domenica senza tramonto:
• il 5 giugno, Beggiato Pierino (di anni 74) di via Pelosa.
• il 7 giugno, Levorin Rita (di anni 98) di via Pascoli.
• il 30 giugno, Poncini Giannino (di anni 89) di via Pascoli.
• il 14 luglio, Casotto Paolo (di anni 80) di via Menotti.
• il 15 luglio, Levorin Claudia (di anni 79) di via Filzi.
• il 23 luglio, Ceccato Lucia (di anni 82) di via Leopardi.
• il 30 luglio, Francescon Gregorio (di anni 90) di via Don Bosco.
• il 31 luglio, Bergamo Silvia (di anni 74) di via Filzi.
• il 13 agosto, Simonato Loredana (di anni 71) di via Baracca.
• il 18 agosto, Brombin Paolo (di anni 83) di via Santa Teresa.
Continuiamo ad accompagnarli nella preghiera.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Tu vai dritto al problema, Gesù,
e chiarisci quale sia il male
veramente pericoloso.
Oggi come ieri non mancano
persone ossessionate da quello
che proviene dall’esterno:
virus che portano malattie,
infezioni da cui è difficile uscire,
cattiverie che ci bloccano
perché mettono a repentaglio
la nostra voglia di riuscita, di successo,
il nostro desiderio di carriera,
calunnie che oscurano il nostro buon nome,
il diritto ad un’immagine rispettabile.
Ma quello da cui dobbiamo
veramente guardarci
è quanto proviene da noi, dal nostro cuore.
Quello è il male insidioso
perché oscura il nostro sguardo,
indurisce ed inquina il nostro cuore,
indebolisce la nostra volontà.
Quello è il male da combattere
con tutte le nostre forze
perché può rovinare la nostra esistenza.
Aiutaci, Signore Gesù,
a non lasciarci ingannare
da questioni di igiene o di galateo.
Rendici vigilanti, attenti
a quanto può deturpare,
rovinare in modo stabile
la vita nostra e quella degli altri.
E rendici decisi non nel giudicare gli altri,
ma nell’estirpare le erbacce del nostro animo.

COMUNICAZIONI
GREST 2021:

23 Agosto ~ 3 Settembre

- APERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: Lunedì 6 Settembre.
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

