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DOMENICA 28 AGOSTO e 4 SETTEMBRE: XXIIª E XXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

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».
L’umiltà, lo stile del discepolo. Nella relazione con i fratelli e le sorelle si manifesta il carattere autentico della fede cristiana, una fede all’insegna dell’umiltà e della disponibilità, che non cerca di prevalere o di primeggiare ma
accoglie gli ultimi e si mantiene ospitale. Così possiamo accostarci a Dio per
vivere con lui una nuova alleanza in Cristo Gesù.

Chi
non rinuncia
a tutti
i suoi averi,
non può
essere
mio discepolo.

Dal vangelo secondo Luca
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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 27 Agosto
Santa Monica
(2ª settimana del Salterio)

Domenica 28 Agosto
XXIIª del Tempo Ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.
ore 8.00 - Secondo Intenzione.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.

ore 10.30 F Esequie di Marchetti Mara.
Martirio di San Giovanni Battista ore 16.00 F Esequie di Caporale Lucia.
ore 18.00 Adorazione.
Lunedì 29 Agosto

Martedì 30 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 31 Agosto
Feria del Tempo ordinario

ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
- per Luigi; - per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per i Def. francescani di Caselle;
		
- per Martin Ottorino (Anniv.).
Giovedì 1 Settembre

Venerdì 2 Settembre

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Rosario e Lodi
ore 8.00 Santa Messa
		
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
Sabato 3 Settembre
Feria del Tempo ordinario.

ore 11.30 BATTESIMO di LONGO VARESE ALESSANDRO
di Alberto ed Eugenia
					
congratulazioni!

ore 18.00 Adorazione.
San Gregorio Magno
ore 19.00 S. Messa festiva
papa e dottore della Chiesa		
- per Calgaro Quinto (Anniv.);
(3ª settimana del Salterio)
- per Maria Teresa.

DAL MESE DI SETTEMBRE
VIENE RIPRISTINATA
LA SANTA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 19.00

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.40

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per Giuseppe e Antonietta.
XXIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Caporale Lucia (Sett.).
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa
		
- per Marchetti Mara (Sett.).

Domenica 4 Settembre

Lunedì 5 Settembre
Feria del Tempo ordinario

Martedì 6 Settembre
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 7 Settembre
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 8 Settembre
NATIVITÀ della B.V. MARIA

Venerdì 9 Settembre
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Canton Anselma.
ore 7.00 Adorazione.
ore 8.00 Lodi e Comunione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Antonio, Umberto e Maria.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario.
ore 8.00 Lodi e Comunione.

ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(4ª settimana del Salterio)		
		

Adorazione.
S. Messa festiva
- per Pinato Roberto (Anniv.);
- per Bellotto Armando (Anniv.).

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Piran Gianni.
- Secondo Intenzione.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Sabato 10 Settembre

Domenica 11 Settembre
XXIVª del Tempo Ordinario

Siamo ormai prossimi all'apertura della seconda fase del Sinodo Diocesano. Tutti nella
nostra Comunità siamo chiamati a camminare
insieme guidati dalle parole di Maria:
"Qualsiasi cosa vi dica, fatelo." (Gv2,5).
I referenti dei gruppi parrocchiali diventeranno i moderatori dei "gruppi di
discernimento". che inizieranno il prossimo mese. A tutti è rivolto l'invito a
partecipare e a dare il proprio contributo. Grazie.
Preghiera del VESPRO: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

C’è una generosità solo apparente, Gesù,
perché sappiamo bene di essere
prima o poi ricambiati.
Il contrassegno dell’amore autentico
sta in effetti nella sua assoluta gratuità:
fare un prestito a chi senz’altro
non sarà mai in grado di restituirlo;
far sedere alla propria tavola
chi vive per strada e dunque
non potrà invitarmi a casa sua;
donare il proprio tempo
a chi non ce la fa proprio
ad andare avanti da solo.
Sì, è in tutte le situazioni
in cui dono senza misura,
rinuncio in anticipo al contraccambio,
regalo a fondo perduto,
che mostro di amare al modo di Dio.
Perché il Padre tuo, Gesù,
ignora completamente la partita doppia:
per lui esiste solo il dono,
e un dono totale, fino all’inverosimile.
Perché il Padre tuo, Gesù,
vive la gioia di chi non ha secondi fini,
ma compie ogni cosa solo per il nostro bene.

COMUNICAZIONI
- PELLEGRINAGGIO in Valle D'Aosta : Il Parroco sarà assente dal 6 al 10 settembre.
Per ogni necessità rivolgersi ad Alessandro
Mengato (335/321978). Grazie.
- APERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: - Martedì 6 settembre per i bambini della
Sezione Primavera e per i Piccoli;
- Giovedì 8 settembre per i bambini
dei Medi e Grandi.
- 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.

