
 

ATTENZIONE: L’armadio della solidarietà riapre domani 5 settembre 
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 XXIII Domenica del  Tempo ordinario  
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Dal libro della Sapienza ( 9,13-18) Quale uomo può conoscere il volere di 
Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei 
mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile 
appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di 
preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con 
fatica quelle a portata di mano; ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi 
avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e 
dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati i 
sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e 
furono salvati per mezzo della sapienza. PdD. Rendiamo grazie a Dio 
 r 
Dal Sal 89 (90) R. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione. 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». Mille 
anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia 
nella notte. R. 
Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia; al mattino 
fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. R. 
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore: 
fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! R.  
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l’opera delle 
nostre mani, l’opera delle nostre mani rendi salda. R. 
  

CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE  2022 
SABATO       3      ore 18,30 Def.ti Egidio Forzan (1°ann.); Nivalda e 

Armando; Domenico Granata e fam. De 
Meri; Maria Crivellato, Mauro e Martina 

  DOMENICA     4      XXIII del TEMPO ORDINARIO  
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Bruno Vergati (7°); Celestina 
Olivetto; Ido 

LUNEDI’        5   ore 18,30 Def.ti Sergio e Elisa; Vittorio Lievore; 
secondo intenzione 

MARTEDI’       6  ore  9,00 In Cimitero – Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’  7  ore 18,30                                  

Def.ti Gemma e Marisa; Silvano Minotto; 
Miriana Don; Dino e Antonietta 
Paccagnella; Silvia Rossato Perin, 
Biancalisa Perin Sivolella; Carlo Giacon 

GIOVEDI’         8    ore  8,30 Festa della Natività della B.V. Maria - 
60° di Matrimonio di Valentini Giovanni 
e Lazzarini Agnese - Def.ta Serafina 
Firmino; Fam. Pavan 

VENERDI’        9    ore 18,30 Def.ti Defina Calore (7°); Franco 
Parnigotto ( ann.); Evelino Rambaldi e 
familiari; Palmira, Giannino e Antonio 

  SABATO         10   ore 9,00 Def.ti Ottorino Barbiero; Pasquale 

                                  ore 11,00 Battesimo di Marta e Giulia Moscarda 

                                  ore 15,30 
Matrimonio di Mauro Da Ronch e 
Giorgia Puecher 

                                  ore 18,30 
Def.ti Giorgio Sartori (2°ann.); Rina e 
fam. Olivetto; Giuseppe Veronese e 
Luciana; Emma, Innocente, Assunta, 
Ferruccio 

  DOMENICA     11       XXIV  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 
                                 ore 18,30 Def.ti Fam Cazzin e Zantomio 

L'unica e identica mis-
sione del Figlio conti-
nua in quella dei Dodi-
ci a Israele e dei 72 a 
tutti i popoli: per tutti 
la salvezza è acco-
gliere la Parola che ci 
fa figli e fratelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C h i u n q u e  d i  
v o i  n o n  
r i n u n c i a  a  
t u t t i  i  s u o i  
a v e r i ,  n o n  
p u ò  e s s e r e  
m i o  d i s c e p o -
l o »  L c  1 4 , 3 3  
 

 
 

 

Per seguire Gesù bisogna avere 
per lui un amore superiore che per 
ogni altra persona, maggiore di 
quello che uno ha per la propria 
vita. E bisogna portare la propria 
croce. Ma chi è capace di questo? 
Gesù ci chiama a far bene i conti. 
Ma sono conti strani. Meno uno 
ha, più è sicuro di riuscire.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalla lettera a Filèmone ( 9b-10.12-17  Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, 
vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che 
ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto 
tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. 
Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, 
ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo 
riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratel-
lo carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fra-
tello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio 
  
Alleluia, alleluia.  Fa' risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti.  
  
Dal Vangelo secondo Luca (14,25-33) 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 comin-
cino 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». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
  
Fratelli e sorelle, a Dio Padre che nella croce di Cristo suo Figlio rivela la grandezza 
del suo amore per noi, rivolgiamo la nostra preghiera. Diciamo insieme: Ascoltaci, o 
Signore 
- Signore, senza di te siamo nulla, donaci la sapienza del cuore per scoprire che 
siamo qui sulla terra per amare, per essere custodi gli uni degli altri e per rendere 
questo mondo più umano; preghiamo  
- Per tutte le famiglie, affinchè in esse non prevalgano rapporti possessivi 
trasformandole in luoghi chiusi dediti solo al proprio benessere, ma possano essere 
un dono dove ognuno di noi può coltivare le proprie qualità per realizzare il progetto 
di salvezza di Dio; preghiamo   
- Per la nostra comunità. I giorni della festa che stiamo vivendo ci aiutino a crescere 
nella pace e nell’attenzione ai più fragili, preghiamo  
- Per i governanti delle nazioni, ascoltino il grido degli ultimi e il grido della terra 
ferita, maltrattata, devastata, bruciata. Fa che tutti diventiamo uomini di pace, 
preghiamo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STOPTHEWARNOW è una rete di oltre 175 enti italiani impegnati per la costruzione 
della pace e per la solidarietà internazionale attraverso azioni nonviolente e umanita-
rie. La rete è nata per lanciare un messaggio di solidarietà e di opposizione al conflitto 
in Ucraina e per costruire insieme un’alternativa alla follia della guerra. È coordinata da 
una cabina di regia composta dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, da Pro Civitate Chri-
stiana e dalle reti nazionali Focsiv, Aoi, Rete Italiana Pace e Disarmo, Libera contro le 
mafie, in rappresentanza di tutte le associazioni aderenti. Al momento 
#STOPTHEWARNOW è in Ucraina con due presenze stabili, una a Leopoli e una a 
Odessa. Dal 14 al 18 luglio partirà una 2^ CAROVANA della PACE.  
Con l’occasione si raccolgono: 
IGIENE: • Disinfettanti per le mani, • Assorbenti e tamponi, • Pannoloni per adulti, • 
Sapone liquido e solido • Carta asciugamani • Rasoi • Fazzoletti • Salviettine igieniche 
• Deodoranti • Spazzolini e dentifrici 
BAMBINI: • Pannolini • Creme per bambini • Nurofen per bambini • Alimenti per 
bambini 0-6, 6-12 mesi e 12+ mesi (in piccole quantità) 
MEDICINE: • Antistaminici • Siringhe • Pinzette • Antiacidi • Creme idrocortisone • 
Aspirina • Farmaci antimicotici • Probiotici • Spray e sciroppi per la gola • Antisettici • 

 

Venerdì sera, con lo spettacolo finale, abbiamo concluso il Grest. Quasi trecento 
bambini hanno vissuto giornate serene e divertenti. Un grazie di cuore a tutti gli 
animatori, ai ragazzi più grandi che si sono affiancati e ai responsabili. 
Sempre venerdì abbiamo iniziato la festa della nostra comunità , occasione  per 
incontrarci e stare insieme. Un grande grazie alle tante persone che si danno da 
fare in questi giorni e non solo, per preparare e accogliere le persone. 
L’augurio è che anche questi giorni ci aiutino a crescere come comunità.  
Buona festa a tutti !                                               don Carlo  
 

OGGI POMERIGGIO alle 15.00:    STRADA a  C O L O R I  
 

rAvvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

 

“FESTA della COMUNITA’ 
8 - 9 – 10 – 11 settembre 2022 

La Comunità si ritrova nella festa per dare l’opportunità alle persone di stare 
insieme… 
* LA CUCINA TUTTE LE SERE OFFRE (anche per asporto): GNOCCHI E BIGOLI al 
pomodoro o ragù,  TAGLIATA DI MANZO e BISTECCHE DI PULEDRO, SALSICCE e 
COSTICINE, BACCALA’, FORMAGGI, PATATINE FRITTE e VERDURE AI FERRI – 
CAPPUCCIO, VERDURE PASTELLATE 
* Il GAZEBO GIOVANI dalle ore 18,30 vi aspetta con BIRRA-SPRITZ – 
STUZZICHINI e  PANINI 

 

* TUTTE LE SERE MERCATINO DELL’USATO E PESCA DI BENEFICIENZA 
Giovedì 8/9:  ore 21.00  al Gazebo Giovani Serata con musica e finale del   
                                            “Torneo Credeghe 
Venerdì 9/9:  ore 19.00 Baby dance by Scarpette Rosse 
                         ore 19.00  Apertura dello Stand gastronomico 
                         ore 21.00  Concerto WHITE LEAF cover brani pop/rock   
                          internazionale e inediti 
Sabato 10/9:    ore 19.00 Baby dance by Scarpette Rosse 
                           ore 19.30  Apertura dello Stand gastronomico 
                           ore 21.00  DJ SET MAX presso area giovani 
Domenica 11/9:   ore 19.00 Baby dance by Scarpette Rosse 
                             ore 19.00  Apertura dello Stand gastronomico 
                             ore 21.00  Spettacolo di Danza a cura della Scuola  
                                                 SCARPETTE ROSSE 
 

 
 


