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La Comunità prega 

Sabato  31  Agosto   10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Roncon Franca, De Stefani Pino,  
                  Siviero Armanda 

Domenica  1 Settembre 
 XXII del Tempo Ordinario 

 II Settimana del Salterio 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  S. Messa 
18.30  def. Marchetti Pierino e Famiglia 

Lunedì  2  Settembre    8.30  def. Mancin Giuseppina, Guido, Montini Renzo 
           def. Crivellari Valentino, Natalina 

Martedì  3  Settembre  -  18.30  def. Giolo Venerina, Girotti Giuseppe,  
                  Bellan Matteo e Giuseppe 
           def. Brognara Domenico 
           def. Fusetto Archimede 
           def. Chiereghin Nicola 

Mercoledì  4  Settembre   8.30  def. Pezzolato Giovanni, Giuseppina, Cesarina 
           def. Furini Maria 

Giovedì  5  Settembre 18.30  S. Messa 

Venerdì  6  Settembre 
PRIMO VENERDI del MESE 

  8.30  def. Tessarin Benito 

Sabato  7  Settembre 10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Bersaglieri e simpatizzanti 

Domenica  8  Settembre 
 XXIII del Tempo Ordinario 

 III Settimana del Salterio 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  def. Elide, Ginetta, Carmen 
18.30  def. Baretta Massimiliano, Antonio 
           def. Marchetti Giuseppe e Famiglia 
           def. Fam. Guarnieri, Crepaldi, Tagliatti 
           def. Guerrino, Renzo, Giovanni  

DOMENICA 1 Settembre 2019  - II del Salterio 

XXII del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Sir 3, 17-20.28-29; Salmo 67; Eb 12, 18-19.22-24a; Lc 14, 1.7-14 

“Hai preparato, o Dio, una casa per il povero” 

“Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esalta-

to”.  “Riceverai infatti la tua ricompensa alla  

risurrezione dei giusti”.  
 Le due sentenze riportate ricevono il loro significato 
dal contesto particolare in cui sono inserite. Gesù è stato 
invitato a una cena in casa di uno dei capi del gruppo 
religioso dei farisei, .Ma Gesù andava assumendo atteg-
giamenti sempre più critici nei confronti dei farisei. Trat-
tandosi di una cena comune, di posti, Gesù osservava 
come gli invitati cercavano di scegliere i primi posti. Solitamente i pri-
mi posti erano lasciati alla persone più ragguardevoli e quindi sceglie-
re i primi posti per se stessi significava in qualche modo attribuirsi 
una qualche spettanza.  Gesù quindi prende lo spunto per ipotizza-
re che il padrone di casa possa avere invitato degli ospiti particolari, 
cosa che lo indurrebbe poi a intervenire per fare avanzare alcuni e re-
trocedere altri, creando per quest’ultimi un certo imbarazzo. Il detto 
finale: “Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà e-
saltato” risuona quindi come duplice insegnamento: a non valutare 
noi stessi più degni e meritevoli di altri e a tener ben presente che 
spetterà al Signore pronunciare, al banchetto finale del Regno, il vero 
giudizio nei nostri confronti.  
 Con il secondo racconto Gesù intende annunciare i nuovi rap-
porti che devono caratterizzare la nuova comunità. In essa vanno su-
perate le consuetudini umane per cui si agisce con lo scopo di esserne 
ricambiati. Con questo criterio i diseredati, i poveri e gli emarginati 
rimarrebbero sempre esclusi dalle feste tra amici, dato che non saran-
no in grado di contraccambiare l’invito. Il riferimento poi agli storpi, 
zoppi e ciechi mette in evidenza la novità dell’insegnamento di Gesù 
nei confronti delle consuetudini dell’ambiente religioso giudaico, dei 
farisei nella fattispecie, tra i quali non dovevano essere invitati i para-
litici, gli zoppi, i sordi, i ciechi, giudicati peccatori a causa della loro 
condizione.  L’orizzonte di Gesù non è terreno, per cui la giusta 
ricompensa per i gesti di amore verso chi al presente è nella sofferenza 
e nell’indigenza è da attendersi nella prospettiva futura, da parte del 
Signore.       +Adriano Tessarollo  

Sabato 21 Settembre ore 18.30 S. Messa  

Ingresso nuovo PARROCO  
don Damiano Vianello e  

dei vicari parrocchiali  
don Stefanio Nardelli e  

don Giuseppe Cremonese 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 15 settembre ore 18.30  

S. Messa presieduta dal  Vescovo Adriano  

 animata dai cori parrocchiali per  

Saluto  ai  FRATI 
Per l’occasione sono stati invitati tutti i frati che si sono 

succeduti nella nostra parrocchia. 
Dopo la S. Messa è previsto un aperitivo, aperto a tutti 
Alle 20.15 “Cena di fraternità - saluto ai Frati” 

riservata a coloro che si prenoteranno  
entro il 9 settembre presso l’Ufficio Parrocchiale  

dalla Regola Bollata di S. Francesco (1223) 
 [90] I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra 
cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in 
povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né devono vergognar-
si, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa è la 
sublimità dell'altissima povertà quella che ha costituito voi, fratelli miei ca-
rissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di vir-
tù. Questa sia la vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra dei 
viventi. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vo-
gliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signo-
re nostro Gesù Cristo.  
 [91] E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra 
loro reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessi-
tà, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premuro-
samente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?  

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Martedì  

3 

Settembre 

ore 15.30: Incontro O.F.S. c/o sala S. Elisabetta 

ore 18.30 S. Messa con  
    25° anniversario di matrimonio 
            Giuliano Fusetto  

            Daniela Brognara 

Sabato  

7  

Settembre 

                  ore 11.00 celebrano il   

                  Matrimonio  

                   Massimiliano Bonafè  

                        Claudia Moretto 
  

ore 18.30 S. Messa con presenza  
dell’Ass. Naz. Bersaglieri  

Sezione dell’Isola di Ariano 

Domenica 

8 

Settembre 

ore 10.30 S. Messa con Battesimo di 
 BRAIAN Osenşchi 

 

ore 18.30 S. Messa con anniversario del   
     25° di matrimonio 

Mario Ferrari 

 Renata Pozzati 


