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25 agosto e 1 settembre 2019 – 21^ e 22^ domenica ord.
Isaia 66,18b-21; Ebrei 12,5-7.11-13; Luca 13,22-30 - Siracide 3,19-21.30-31; Ebrei 12,18-19.22-24a; Luca 14,1.7-14

“Sforzatevi di entrare per la porta stretta”

L’amore di Dio non è per poche persone o popoli privilegiati: è per
tutti gli uomini e per tutte le nazioni (1a lettura); Dio lo diffonde con una
pedagogia saggia e attenta, che include spesso la prova e la croce (2a
lettura); domanda comunque una grande apertura, per cui l’uomo è chiamato
ad impegnare le proprie energie (vangelo). L’invito a far parte del regno di
Dio è rivolto a tutti, ma il vangelo odierno richiama i discepoli di Gesù alla
loro responsabilità. Il regno di Dio è simboleggiato da un banchetto: una
opportunità di incontro, di comunione e di festa; ma questa opportunità va
accolta e vissuta come un dono che richiede umiltà. La comunione di mensa,
infatti, rivela il volto di chi ci sta vicino e anche le sue necessità.

Gesù parla di “entrare”: il verbo richiama una realtà fondamentale: è il
traguardo della vita. Per questo Gesù ci dice di “sforzarsi”: ci impegna a fare
tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo. Come un atleta che vuole
vincere il premio; come un soldato che ce la mette tutta pur di salvare la sua
vita. Allora l’impegno proposto da Gesù richiede l’agilità dell’atleta e la
strategia di un soldato. La prima cosa che viene in mente è che per passare
attraverso una porta stretta è necessario essere liberi da tante cose.
La porta poi ci richiama l’espressione in cui Gesù si identifica: “Io sono
la porta, se uno entra attraverso di me, sarà salvato”. Per la salvezza è
essenziale Gesù Cristo: rimanere uniti a Lui, amare la sua persona, ascoltare
e mettere in pratica la sua parola. In fondo ogni giorno noi passiamo
attraverso la porta che è Gesù quando bussiamo a Lui con fiducia nella
preghiera; quando celebriamo l’Eucarestia, quando nell’amore al prossimo si
accorgiamo che stiamo amando Lui.

don FRANCESCO e don MARCO
“In questi anni varie volte mi sono
trovato a pensare quale fosse il miglior
modo per salutare e accogliere i nuovi
parroci e allo stesso tempo a come
gestire meglio il “cambio”. Ecco questa
volta tocca a me. Dopo questi 5 intensi
anni in mezzo a voi, qualche settimana
fa, il Vescovo Claudio, mi ha chiesto di
poter spendermi in un’altra comunità,
quella di Dolo. È un sì impegnativo e
che costa ma che sto cercando di
vivere nella fede. Ogni cambiamento,
come tale, non è mai immediato e
semplice da vivere. In questi giorni non
smetto di ringraziare il Signore per la grazia di aver condiviso così tanto qui
a Madonna Pellegrina. Ci sarà certamente il tempo di salutarci. Nel
frattempo vi chiedo di pregare per me ma soprattutto per don Marco, al
quale il Vescovo ha chiesto di svolgere il mio stesso ministero.
Fraternamente
don Francesco
Al dispiacere di interrompere una quotidianità di relazioni, al ringraziamento
per quanto fatto da don Francesco in questi cinque anni soprattutto per i
ragazzi e i giovani, per la “stabilità” trovata in lui in questo periodo di
cambiamenti, aggiungiamo la buona notizia – per nulla scontata – che sarà
sostituito. Nei giorni scorsi il vescovo Claudio ha incontrato i tre preti novelli,

ordinati lo scorso 2 giugno, e ha affidato alla nostra comunità don Marco Piva.
Ha 35 anni, è originario della parrocchia di Boion (VE) e in quest’ultimo anno
ha prestato il suo servizio di diacono nella parrocchia di Pontelongo.
Saluteremo e ringrazieremo don Francesco –
che concluderà le sue attività in parrocchia
con il Grest - nel pomeriggio di sabato 21
settembre e accoglieremo don Marco
domenica 29 settembre: nel frattempo li
ricordiamo nelle nostre preghiere.

GREST 2019
Da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre
la
nostra
parrocchia
accompagna
l’esperienza del GREST per i ragazzi dai 6 ai
14 anni. Nella nostra diocesi gli adolescenti
che si prestano come animatori sono ben
oltre 10 mila e i bambini coinvolti tra i 6 e i
14 anni oltre i 35 mila. Nella nostra
parrocchia i ragazzi saranno 180 e gli
animatori circa 50. Già solo questi numeri ci
dicono come il GREST sia un’occasione per far assaporare il profumo della
fraternità, una palestra di crescita umana e spirituale sia per i ragazzi che per
gli animatori che si prestano per questo servizio. Un grande grazie fin d’ora a
loro e a tutte le famiglie che continuano ad avere fiducia in questa esperienza
formativa parrocchiale.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• MERCIAI GABRIELLA, di anni 9O, mancata il 15 agosto;
• BETTELLA MARIA GABRIELLA in MARAGNO, di anni 78, mancata il 16
agosto.

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 17.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 19.30: don Giancarlo;
dalle 17.00 alle 18.00: padre Emanuele.
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 17.00 alle 21.30: don Giancarlo.

Don Basilio riprenderà il suo ministero per le confessioni nel mese di settembre.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 24 agosto
ore 17.00 festiva della vigilia deff. Matilde, Marisa, Federico Sauli, mons. Antonio Gregori
– ore 19.00 festiva della vigilia deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona
domenica 25 agosto – 21^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30: deff. Giovanni, Anna Maria – ore 17.00 – ore 19.00 – ore
21.00: per la Comunità
lunedì 26 agosto
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Romeo e fam. Michielan
martedì 27 agosto – s. Monica
ore 7.30 - ore 19.00: def. Salvatore Monastra
mercoledì 28 agosto – s. Agostino
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Nerina Favaretto ved. Levorato
giovedì 29 agosto – Martirio di s. Giovanni Battista
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Cesare Levorato, Cesare Favaretto
venerdì 30 agosto
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Rina, Sergio
sabato 31 agosto
ore 15.30: Matrimonio di Forni Jacopo e Moro Alessandra - ore 17.00 festiva della vigilia
- ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 1° settembre – 22^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00: deff. Celestina, Umberto, Renato – ore 11.30: per la Comunità - ore
17.00 - ore 19.00: def. Luciano – ore 21.00
lunedì 2 settembre
ore 7.30 – ore 19.00
martedì 3 settembre – s. Gregorio Magno
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Milena (ann.), Enrico
mercoledì 4 settembre
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 5 settembre
ore 7.30 – ore 19.00
venerdì 6 settembre
ore 7.30 – ore 19.00: secondo intenzione
sabato 7 settembre
ore 17.00 festiva della vigilia – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 8 settembre – 23^ del tempo ordinario
ore 8.30: def. Silvestrin Tarcisio – ore 10.00: 50° di Matrimonio di Menna Emanuele e
Bordigato Franca; def. Mingardo Dario – ore 11.30: Matrimonio di Toffolon Michele e
Ricco Luisa; deff. Brigida e fam. – ore 17.00 – ore 19.00: deff. Romeo e fam. Michielan –
ore 21.00: per la Comunità

