
XXII domenica del tempo ordinario 

Sabato      27     S. Messa ore 18,30  + Paro Igino Maria Luigi, + Lorenzon Giuseppe Dora, + Pasini Elisa Rosa, + Montagner Carla,  

                                                                                                                 + Montagner Regina, + Strazzullo Lucio   

                                                                        

Domenica   28   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti      a.m. famiglia Campagner Valerio, + Maria,  

                                                           + Giuseppe, +Teresa,+ Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Dora Antero Maria, + Basei Elisa, + famiglia Paro Dussin 

 

Lunedì 29  NON C’E’ la celebrazione della Messa LA CHIESA RIMANE CHIUSA    

 

Martedì 30   MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA   ( 29 agosto) S. Messa ore  16 +  

 

Mercoledì 31   S. Bartolomeo apostolo S. Messa ore  9             + Manzan Silvana, + Roman Gino Roberto 

                                                                                               + Dal Ben Regina, + Celoria MariaGrazia,  
                              

Giovedì   1 settembre N.B. S. Messa ore  20,30 presso il capitello in località Vigonovo 

 

Venerdì   2  S. Messa ore  16     seguirà un tempo di adorazione eucaristica  

                                             17,30 recita dei vespri e benedizione                        
   

XXIII domenica del tempo ordinario 

Letture della Messa      Sapienza 9,13-18;   Salmo 89;    Filèmone 9-17,   Luca 14,25-33 
 

Sabato      3     SAN GREGORIO MAGNO S. Messa ore 18,30 + ….         

                                                                        
Domenica   4   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti    

                                                                                + De Lucca IRCANO, + Scapolan Severino, + Beloso Romolo 

                                                                              + Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, + Spilimbergo Luigia,  

                                                 + Corbanaese Mario Patrizia Genoveffa, +cugini Donadi, + Dalla Torre Amerino,  

                                                               + Zanchetta Ernesto Fiorenza Giuseppina, + Dall’Antonia Maria Teresa,  

 

Domenica 23 ottobre durante la S. Messa delle ore 10 ci sarà la festa dei giubilei 
                                  di matrimonio  ( 10,15,20,25, …..) Occasione per ringraziare il Signore 
                                 per il dono della famiglia benedetta dal Sacramento delle NOZZE.  
           Le coppie interessate diano comunicazione in sacrestia al termine delle Messe  
                                                                 o al telefono 330 67 40 77 anche con un sms 
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                                        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 di Roberto Laurita 
 

                                                                 dall’enciclica “ Fratelli Tutti”  di papa Francesco 
      

139 …..Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di 
per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza aspettarsi 
immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, 
anche se al momento non porta un beneficio tangibile. Eppure ci sono Paesi 
che pretendono di accogliere solo gli scienziati e gli investitori. 
 

140. Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio 
affannoso, sempre misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, 
invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli, e 
«fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). Per questo Gesù 
raccomanda: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto» (Mt 6,3-4). Abbiamo 
ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo 
dare senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto dalla 
persona che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 
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