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DOMENICA 19 e 26 SETTEMBRE: XXVª e XXVIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo di Marco
Il Figlio
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo
dell'uomo
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato
viene
consegnato... nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi
però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnào. Quando
Se uno
fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per
vuole essere il la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e
primo,
disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un
sia il servitore bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi
di tutti.
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha
mandato».

La vera “grandezza” del discepolo. Il giusto è inviso agli empi e da questi
è messo alla prova in ogni modo. Allo stesso modo, il Giusto, Cristo Gesù,
è chiamato alla sofferenza della croce, ma invita i suoi apostoli – e anche
noi oggi – a vivere la fede con umiltà, facendoci «piccoli» e mettendoci al
servizio del prossimo nella carità.

Chi non è
contro di noi
è per noi.
Se la tua
mano
ti è motivo
di scandalo,
tagliala.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite,
perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me:
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà
uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo
una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è
meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna,
nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare
nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio
ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo,
anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si
estingue».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 18 Settembre

ore 11.00 BATTESIMO di CUCCATO MATTIA

Feria del Tempo ordinario
di Matteo e Zancopè Silvia
(1ª settimana del Salterio)							 congratulazioni!

ore 11.30 BATTESIMO di GIORGESSI BIANCA
di Matteo e Peruzzo Linda
							 congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
		
50° di MATRIMONIO di
		
PAGETTA BRUNO e PASQUALOTTO IOLANDA
							congratulazioni!
		
- per Schiavo Pietro e Fosca; - per Franchin
		
Maria (anniv.) e Foralosso Antonio;
		
- per Frizzarin Paola (sett.).
ore 8.00
XXVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 19 Settembre

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Petranzan Valerio;
- per Frizzarin Giovanni.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
Santi Andrea Kim Tae-gôn presbitero ore 19.00 - Vespro e Comunione.
Lunedì 20 Settembre

Paolo Chông Ha-sang, e compagni martiri

Martedì 21 Settembre
ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
SAN MATTEO APOSTOLO		 - Secondo Intenzione.
ED EVANGELISTA
ore 18.00 Adorazione.
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Schiavon Mario (anniv.), Romeo e Elena;
		
- per Elia e Def. Fam. Poliero;
		
- per i Def. Fam. Sandon e Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria; - per Piazza Costantino,
		
Paolo e Anna; - per Bastianello Angelo;
		
- per Luciano e Geltrude.
Mercoledì 22 Settembre

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Tramarin Antonio e Anna Maria;
		
- per Amadio Mario.
Giovedì 23 Settembre

San Pio da Pietralcina, presbitero

Venerdì 24 Settembre
ore 18.00 Adorazione con Vespro
Feria del Tempo ordinario		
e letture della domenica seguente.
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
		
e Di Figlia Sonia.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Furlan Norina e Rossetto Nerio.
Sabato 25 Settembre

Domenica 26 Settembre ore 8.00 - per Frattolillo Vincenzo, Bortoli Margherita,
		
Moro Bruno, Tuzzi Alma, Facchinelli Bruna,
		
Marian Sandro.
XXVIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 50° di MATRIMONIO di
		
CAMPAGNA ALBERTO e BATTAGLION ADRIANA
							 congratulazioni!
		
- per Bassi Angela Michela; - per Boesso
		
Gaetano, Mario e Polese Amelia; - per Boffo
		
Lino (anniv.),Mandolin Roma (anniv.) e
		
Trevisan Pietro; - per Mazzon Marco (Trig.).
ore 16.30 BATTESIMO di GJEKA ALESSIO e RICCARDO
di Arben e Gjeka Lindita
							 congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Bettin Carlo e Rosa.
Lunedì 27 Settembre

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro e Comunione.

Martedì 28 Settembre

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
- Secondo intenzione.
ore 18.00 Adorazione.

San Vincenzo de' Paoli, presbitero

Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
SANTI ARCANGELI
ore 19.00 - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE		
- per Luigi.
Mercoledì 29 Settembre

Giovedì 30 Settembre

San Girolamo
presbitero e dottore della Chiesa

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Bettin Francesco ed Elvira (anniv.).

ore 18.00 Adorazione con Vespro
Santa Teresa di Gesù Bambino, 		
e letture della domenica seguente.
vergine e dottore della Chiesa
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Apertura Mese Missionario con il Rosario in Chiesa.
Venerdì 1 Ottobre

ore 18.00 Adorazione.
Santi Angeli custodi
ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
		
- per Scognamiglio Roberto e Adami Sergio;
			 - per Fontolan Massimo.
Sabato 2 Ottobre

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Gesù, tu sei disposto ad amare
fino in fondo, fino a dare la vita.
Ma i tuoi discepoli sognano
posti di potere, ruoli importanti,
e dunque discutono perché ognuno
ha pretese da accampare,
meriti da far valere.
Gesù, sono anch’io come i tuoi apostoli:
non mi piace affatto l’idea
di trovarmi disarmato di fronte a chi ha voglia
di rovesciarmi addosso tutta la sua cattiveria,
di farmela pagare perché gli risulto antipatico
per le mie parole, per i miei gesti,
per il modo in cui vivo il Vangelo.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Venerdì 24 Settembre

ore 20.45 Incontro gruppo catechisti.

DISTRIBUZIONE MELE
a sostegno delle famiglie povere
Sabato 25 e Domenica 26 Settembre
presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale
Mercoledì 29 Settembre ore 16.00 Assemblea genitori Scuola dell'Infanzia nel giardino.
Comunicazioni
- 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.

Viaggio in " Riviera
Dal 20 al 22 OTTOBRE 2021

Genova - Taggia – Dolceacqua
Bordighera - Cervo - Alassio .
È disponibile il programma dettagliato, scaricabile
anche dal Sito Internet. Iscrizioni quanto prima con
acconto di €. 100,00 e/o completamento posti.

Ligure "
Ligure"

