
                                     Ventunesima del tempo ordinario 

Sabato     21 S. Messa 18,30  + Nader Angela Ettore Luigino, + Zago Agostino, + Zanchetta Rosa, + famiglie Baccichetto  Gaiotto  

                                                                                                                                                                 + Coniugi Menegaldo Gino Carmela,                       

                                                                                                                    

Domenica   22  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                             + Zanatta Bruno Bruna      
                            ORE 11,15    BATTESIMO di ELIA  Baccichetto di Andrea e Dal Vecchio Valentina 

 

Lunedì      23                  LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      24     S. Bartolomeo apostolo S. Messa   18,30                   

 

Mercoledì   25   S. Messa ore 9                                                                                               
                           

Giovedì       26    S. Messa ore 9                                                                                       + Paro Igino Maria Luigi 
 

Venerdì     27  S. Monica mamma di S. Agostino S. Messa   18,30                             + Giuseppe e Dora                      
   

                        Ventiduesima del tempo ordinario 

Letture della     Deuteronomio 4,1-8;  Salmo 14   Giacomo 1,17-27;  Marco7,1-23 
 

Sabato        28   S. Agostino vescovo                Ore 11 Batttesimo di Riccardo Luis Parpinelli  

                                                                                            di Massimo e Maciel Monigue Aparecida   
 

                        S. Messa 18,30               + Trevisan Paolo Cecilia Antonio, + Roma Antonietta Marcella 

                                        + Fernando, + Bressan Gilberto  (18/08), + Giuseppe  Dora ( 17/08), + Landolfi Bruna Lino  
                                                                                 

 Domenica   29  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     a.m. Rizzo Carpene 

+ Basei Elisa, + Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Dora Antero Maria  
                                                                       + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Giacomazzi Fabio Antonio  

                                   + Buso Sergio Mariavittoria Sofia + fam. Felletti Giovanna  Cita Santa, + fam. Paro Dussin         
 

PER POTER CONTINUARE A CELEBRARE LA MESSA  - Servono delle persone che 

arrivino mezz’ora prima dell’inizio per svolgere il servizio di accoglienza e garantire 

l’igienizzazione in particolare al sabato dopo la Messa - Servono persone per l’igienizzazione 

settimanale: attualmente ci sono tre gruppi di persone che con generosità e sacrificio 

donano del tempo per il riordino dell’aula liturgica, c’è bisogno di costituire un quarto 

gruppo e di rafforzare gli attuali vista la non giovane età dei partecipanti.  Chi può qualche 

volta svolgere questo servizio lo segnali anche con un s.m.s al 330674077                                                                    

           AVVISO: Giovedì 26 ore 15, 30 – 18, 30 ritrovo dei ragazzi/e all’inizio del cammino in Terza media 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV Via Roma, 64   31047  

tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it  

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

Ventunesima del tempo ordinario              

                                                Volete andarvene anche voi?»             
Un altro, un politico o un ecclesiastico, al suo posto avrebbe cercato di venire a compromessi. 
Avrebbe tentato di aggiustare il tiro, di smussare gli angoli e le asperità. Un altro si sarebbe 
preoccupato di questo calo improvviso di consenso e si sarebbe domandato in che modo 
recuperarlo velocemente. Lui, Gesù, invece, tira dritto. Anche con i suoi, anche con quelli che 
sono stati con lui dal principio. Non lo spaventa rimanere solo, perché sa bene che non c’è altra 
strada che conduca alla verità e alla vita. Venire a patti significherebbe aver poca fiducia nella 
sua missione. «In un mondo in cui i “guru” della comunicazione si dichiarano specialisti nel 
sedurre per carpire il consenso, Gesù appare ingenuo o maldestro. .. Gesù ci mostra un modo 
totalmente diverso di vedere le cose. È un comunicatore eccellente, ma rispettoso della libertà di 
ciascuno. Ciò che gli preme è mettere chi lo ascolta davanti ad una scelta improrogabile e per-
ché questo avvenga si serve di ogni mezzo a disposizione. Non forza mai la mano, non approfitta 
delle sue capacità. Quando chi gli sta di fronte ha ben capito di che cosa si tratta, lì, in quel 
preciso istante, si ferma e lascia ad ognuno la libertà di rispondere come vuole, di accettare o di 
rifiutare, di credere o di non credere. Una lezione chiara per ogni suo discepolo e, in particolare, 
per quelli che nella chiesa svolgono un ministero. Il criterio di valutazione non è il consenso, e il 
primo strumento pastorale non è rappresentato dai sondaggi di opinione. Ciò che conta è an-
nunciare il Vangelo, fedelmente, senza paura, e viverne, compiendo scelte decisive in prima 
persona. Una volta assicurato questo, ad ognuno tocca prendere posizione. Sbagliato, dunque, 
consacrare del tempo a tecniche che riducono l’evangelizzazione ad una sorta di marketing. Non 
è un prodotto da vendere come un detersivo! Sbagliato anche piangersi addosso quando il 
Vangelo viene respinto proprio perché se ne sono intese le esigenze: sì, è un linguaggio duro 
perché chiede un cambiamento, una conversione, non un semplice aggiustamento o un 
abbellimento di facciata. Ma è proprio passando attraverso questa Parola, prendendola sul serio, 
fino in fondo, che siamo salvati e approdiamo alla vita eterna. 

------------------------------------------------La Pre ghiera------------------------------------------  

  

            Prima o poi arriva il momento, Gesù, in cui dobbiamo decidere se seguirti o andarcene, 
se accettare le tue parole, anche quando sono dure ed esigenti, oppure rifiutarle e prendere altre 
strade, che ci sembrano più facili e attraenti. Tu non fai proprio nulla per addolcire la pillola, per 
rendere più agevole il percorso. Del resto non sei mai andato in cerca di consenso, di plauso. 
           Proprio quando molti tornano indietro e non vengono più con te, tu interpelli i Dodici in 
modo diretto, senza tanti preamboli, costringendoli a prendere posizione. È una tappa inevitabile 
che scandisce la storia di ogni battezzato, il passaggio ineludibile che dà una svolta alla propria 
fede e la fa diventare adulta; oppure segna l’abbandono più o meno lucido da quella che è stata 
semplicemente una parentesi infantile, un’esperienza di gioventù, una fiammata di entusiasmo.  
          Tu non lo consideri un fallimento, anche se le file si assottigliano, perché ti basta aver posto 
ognuno davanti alla grande scelta che segna la sua vita                                      di Roberto Laurita 
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