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DOMENICA XX
XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Luca (13,22-30)
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,
Grazie per le cartoline
comincerete a bussare alla porta, dicendo:
che
inviate dai vari luoghi
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà:
di villeggiatura.
“Non so di dove siete”. Allora comincerete a
È
sempre
un bel gesto di ricordo
dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua
e di saluto alla propria comunità.
presenza e tu hai insegnato nelle nostre
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so
di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
Nuovamente
operatori di ingiustizia!”.
buona estate!!
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».

1 settembre 2013

DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Luca (14,1.7-14)
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

- SETTIMANA DAL 25/08 AL 31/08/2013 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 25 AGOSTO 2013
DOMENICA XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale
Ore 08.00: def.ti Romilda, Umberto e Dino - Intenz. C.
Ore 10.00: Carraro Lino e Maria - Lomi Dino
def.ti Lorenzo e Giovanni
-------------------------------------------------------------LUNEDì 26 AGOSTO - S.ALESSANDRO
Ore 07.00: Lodi (dalle suore)
MARTEDì 27 AGOSTO - S.MONICA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDì 28 LUGLIO - S.AGOSTINO V.
Ore 18.00: def.to Andrea
GIOVEDì 29 AGOSTO - MARTIRIO DI S.GIOVANNI B.
Ore 08.30: Valotto Antonio e Maria (in cimitero)
VENERDì 30 AGOSTO - S.FANTINO
Ore 18.00: Vesperi
SABATO 31 AGOSTO - S.ARISTIDE
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Per ringraziamento strage scampata (18° anniv.)
Volpi Lorena - Bordin Anna - Agostini Antonio
--------------------------------------------------------------------------UN GRAZIE SENTITO: La parrocchia ringrazia di tutto
cuore tutti i volontari e collaboratori della festa Sagra
Madonna della Cintura con la partecipazione dei tanti e
generosi sponsor. Ringrazia pure tutti coloro che, con la
loro presenza alle varie proposte in programma, hanno
condiviso il nostro impegno e il nostro lavoro.
--------------------------------------------------------------------------La festa della Madonna della Cintura ha avuto una
riuscita molto consolante sotto tutti gli aspetti: frequenza
alle messe e alla processione mariana, frequenza ai
sacramenti, buonissima animazione liturgica coi nostri
cori, chierichetti e lettori, giornate splendide di sole e di
frescura (tranne una notte di pioggia). Che conforto
vedere una piccolo via vai ordinato di persone fermarsi
in preghiera in chiesa, aperta fino alle 23.30 grazie a un
turno di volontari. Di sicuro rinnovare il voto alla
Madonna della Cintura resta un segno di fede e di
ringraziamento a Maria che, premurosa verso i suoi figli
diletti, guarda benigna a quanti la invocano e la cercano.
Ora guardiamo al 2014 con speranza ricordando e
vivendo i settanta anni dal voto espresso dai nostro
padri davanti al SS. e in onore di Maria.
--------------------------------------------------------------------------Sabato 31 agosto cade il diciottesimo anniversario della
scampata catastrofe accaduta nella zona dell’allora
semaforo del centro e delle scuole. Alla messa
vespertina ringrazieremo il Padreterno per averci dato
protezione nello scampare codesto grave pericolo.
--------------------------------------------------------------------------INCONTRI DA TENER PRESENTE
Sab 7 alle 11.00: incontro genitori dei battezzandi
Lunedì 9 alle 20.30 in canonica: incontro cons. gestione economica
Martedì 10 alle 20.45: Incontro del CPP sull’Iniziaziazione Crist.
Mercoledì 11 alle 20.45: Incontro verifica sagra e S.Michele
--------------------------------------------------------------------------Il Gruppo Ricreativo informa che con le varie iniziative estive
sono stati raccolti € 1.446,00 di cui il 5% verrà donato
all’ambito Carità del consiglio pastorale. Continuano i lavori…

- SETTIMANA DAL 01/09 AL 07/09/2013 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013
DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Nogara Luciano (ann.) - Taci Settimo
Def.ti Rebeschini
Ore 10.00: S.Messa pro populo
------------------------------------------------------------LUNEDì 2 SETTEMBRE - S.INGRID DI SVEZIA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 3 SETTEMBRE - S.GREGORIO MAGNO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDì 4 SETTEMBRE - S.ROSALIA
Ore 18.00: def.ti Romilda,Umberto,Dino,Ornella
GIOVEDì 5 SETTEMBRE - B.TERESA DI CALCUTTA
Ore 08.30: S.Messa (in cimitero) - Def.ti Cherubin-Perin
VENERDì 6 SETTEMBRE - S.UMBERTO
Ore 18.00: Intenz. F.
SABATO 7 SETTEMBRE - S.REGINA
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Carraro Ermenegildo - Agostini Giuseppina
def.ti Bernardo,Ottavio e Lina
------------------------------------------------------------DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00: Ferrucci Vittorio e Maddalena
Ore 10.00: Brusauro Aldo,Giuseppe,Erminia
Lomi Dino - def.ti Doardo
Battesimo di Yoseph Busatto e Nathan Favero
--------------------------------------------------------------------------FESTA PATRONALE DI S.MICHELE: Sarà domenica
29 settembre e avrà il suo culmine con la messa ultima
in cui vogliamo festeggiare le coppie di sposi e le suore
che in quest’anno ricordano uno speciale anniversario.
Se per caso non dovesse arrivare l’invito particolare da
parte della parrocchia (dato che sussistono problemi con
l’anagrafe parrocchiale), fatelo sapere in canonica e si
provvederà l’invio. Dopo la messa ci sarà il pranzo
comunitario sotto il tendone della sagra. Come l’anno
scorso, la quota del pranzo sarà contenuta con
l’intenzione di non pesare troppo sul bilancio familiare e
di essere in tanti per creare un vero momento di
comunità sotto la protezione del grande Arcangelo.
--------------------------------------------------------------------------TINTEGGIATURA PATRONATO: È iniziata l’opera di
tinteggiatura degli spazi interni del patronato con le
stanzette al piano superiore. Qualche ragazzo si è reso
disponibile per questo impellente lavorio. Chi altro
(anche adulto) volesse contribuire con manodopera
faccia riferimento ad Andrea Rizzonato.
--------------------------------------------------------------------------Il 5 settembre la Chiesa ricorda Madre Teresa di
Calcutta, una santa dei nostri tempi che ha lasciato il
suo segno di “matita nella mani di Dio”. Il suo messaggio
resta attuale: ognuno cerchi la propria Calcutta nel ritmo
frenetico della sua quotidianità. Diceva: «Puoi trovare
Calcutta in tutto il mondo, se hai occhi per vedere.
Dovunque ci sono i non amati, i non voluti, i non curati, i
respinti, i dimenticati». Guardiamo a questo lume di
santità quando cadiamo nell’indifferenza e quando non
vediamo le necessità del prossimo.

