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8 e 15 settembre 2019 – 23^ e 24^ domenica ordinaria
Sapienza 9,13-18; Filemone 9b-10.12-17; Luca 14,25-33 - Esodo 32,7-11.13-14; 1Timoteo 1,12-17; Luca 15,1-32

“Chi non rinuncia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo”

Se già la comprensione delle realtà terrene riesce difficile, ancor più
difficile sarà quella delle cose invisibili, del volere di Dio (1 a lettura). Con il
fatto che il Figlio di Dio diventa uomo, però, tutto diventa più chiaro: si tratta
di mettersi alla sua sequela, collocando in secondo piano ogni altra
prospettiva (vangelo). Questo comporta, tra l’altro, il superamento di ogni
barriera tra gli uomini, perché con tutti siano stabiliti rapporti di vera
fraternità (2a lettura). Gesù, nel vangelo, propone, a chi vuole accogliere il
regno di Dio e a collaborare alla sua costruzione nel nostro mondo, di
rispondere alla sua chiamata. Diventare suoi discepoli non significa solo

condividere idee; significa soprattutto condividere il cammino proposto. Il
brano evangelico ci fa vedere Gesù attorniato da folle. A queste egli si rivolge
proponendo un cammino impegnativo: mettere i propri cari dopo di lui,
camminare dietro a lui e seguendo lui portare la croce. Anche il rapporto con
i beni economici è altrettanto importante per Gesù. A coloro che lo seguono
Gesù chiede di vivere la preminenza del rapporto con Dio. Questa relazione con
Dio fonda ogni relazione personale, caratterizza lo stile del discepolo, aiuta a
rileggere le relazioni parentali nello stile del servizio e della dedizione alla
causa di Dio. Pure la libertà dai beni materiali è una condizione indispensabile
per seguire Gesù, come attesta il fatto del notabile ricco che rinuncia di
seguire Gesù per tenersi le sue ricchezze (Lc 18,22-24) e in positivo il caso di
Pietro e dei discepoli, che per andare dietro a Gesù hanno lasciato tutto (Lc
18,28). È necessario affermare il primato del Maestro in modo concreto;
altrimenti la sequela non sarà possibile.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 8 settembre – 23^ del tempo ordinario
ore 18.00, Piazza dei Frutti: Cena gratuita per tutti, con la partecipazione
della nostra Caritas parrocchiale
ore 19.30: incontro per le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato al
Camposcuola ACR
Lunedì 9 settembre
ore 8.30: gita e verifica per gli Animatori del Grest
Martedì 10 settembre
ore 21.00: Comunità Capi Scout
Domenica 15 settembre – 24^ del tempo ordinario
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
Lunedì 16 settembre
ore 20.00: incontro di Consiglio Scout
ore 21.00: incontro per le Catechiste
Mercoledì 18 settembre
ore 21.00: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
Sabato 21 settembre
ore 17.00: S. Messa di saluto e di ringraziamento per don Francesco;
seguono giochi, buffet, festa in patronato per bambini, ragazzi, giovani e
famiglie che hanno condiviso con lui questi cinque anni di vita comunitaria.
Domenica 22 settembre – 25^ del tempo ordinario

don FRANCESCO, don MARCO e… CRISTIANO
• Sabato 21 settembre, con la S. Messa alle ore 17.00, saluteremo e
ringrazieremo don Francesco Buson – chiamato a continuare il suo ministero
nella comunità di Dolo - per i cinque anni trascorsi a servizio della nostra

parrocchia. Al termine, in patronato, ci sarà l’occasione di stare con lui e fare
festa: per i bambini e i ragazzi in particolare dalle 18.00 alle 19.00 con giochi e
attività; per i giovani dalle 19.30 in poi.
• Accoglieremo don Marco Piva, 35enne sacerdote novello originario della
parrocchia di Boion domenica 29 settembre con la S. Messa alle ore 11.30,
alla quale seguirà un buffet in patronato. Nel frattempo, nelle prossime
settimane, don Marco si inserirà gradualmente all’interno della nostra
comunità partecipando già ai vari incontri previsti.
• In questi giorni si è aggiunta anche la lieta sorpresa della presenza di un
chierico del nostro Seminario Maggiore: è Cristiano Vanin, 33 anni, al 4° anno
di teologia, e svolgerà il suo servizio in mezzo a noi nei fine settimana a partire
dal mese di ottobre.
Tanti motivi per ringraziare, ricordare, incoraggiare, pregare per loro in
questo mese di settembre dedicato alla preghiera per il nostro Seminario
diocesano.

GREST 2019
Venerdì 6 settembre si è “festosamente” conclusa l’esperienza del GREST che
ha coinvolto 180 ragazzi dai 6 ai 14 anni e circa 50 animatori. Il primo grazie
va a don Francesco e agli animatori, che si sono fatti carico dell’organizzazione
– già dal mese di marzo - e della conduzione delle varie giornate. Grazie anche
alle famiglie che, soprattutto in questi ultimi anni, contribuiscono ad
aumentare la fiducia in questa proposta formativa della nostra parrocchia,
strettamente collegata al percorso dell’Iniziazione Cristiana.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• TOGNON PIER LUIGI, di anni 76, mancato il 24 agosto.
Accompagniamo con il nostro affetto e la nostra preghiera FRANCO FERRO,
classe 1968 e per molti anni residente nella nostra parrocchia, che lo scorso 31
agosto è stato ordinato diacono nella Cattedrale di Palestrina (Roma) a servizio
di quella diocesi.

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 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;
dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 16.30 alle 21.30: don Giancarlo;
dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.

Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 7 settembre
ore 17.00 festiva della vigilia deff. Mario, Maria Paola, Paolo – ore 19.00 festiva della vigilia deff.
Elviretta, Caterina Sartori.
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; deff. Mingardo Dario, Bolzonella Mario – 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, Carlo
Locatelli – ore 21.00: per la Comunità
lunedì 9 settembre
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Romeo e fam. Michielan, Elio Callarelli, Eleonora Leonori, per le
Anime, sec. intenzione
martedì 10 settembre
ore 7.30: def. Adele - ore 19.00: per le Anime, sec. intenzione
mercoledì 11 settembre
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Bettin Amelia, Nardo Luigina, Ampelio, Angeli Chiara, per le Anime
giovedì 12 settembre – ss. Nome di Maria
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Mario, Bice, Daniela
venerdì 13 settembre – s. Giovanni Crisostomo
ore 7.30 - ore 19.00: deff. fam. Carraro - Bortolami
sabato 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce
ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Caterina, Semprevivo, Nardo
Luigina, Checchinato Giovanni ed Emilio, Favaron Emilia, per le Anime, sec. intenzione
domenica 15 settembre – 24^ del tempo ordinario
ore 8.30: sec. intenzioni – ore 10.00 – ore 11.30: per la Comunità - ore 17.00 - ore 19.00: deff.
Francesco e Luisa – ore 21.00
lunedì 16 settembre – ss. Cornelio e Cipriano
ore 7.30 – ore 19.00
martedì 17 settembre
ore 7.30: def. Maria Giuseppina – ore 19.00: deff. Elio, Eleonora, Bruno, Sandro, per le Anime
mercoledì 18 settembre
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Cosimo e Giuseppe
giovedì 19 settembre
ore 7.30 – ore 19.00: 60° di Matrimonio di Bettella Lino e Benetton Gianna
venerdì 20 settembre – ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni
ore 7.30 – ore 19.00
sabato 21 settembre – s. Matteo
ore 11.00: 50° di Matrimonio di Cesaro Antonino e Fiorotto Giuliana - ore 17.00 festiva della
vigilia: saluto a don Francesco - def. Andrea Ghiraldo – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 22 settembre – 25^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00: Battesimo di Crivellari Valentina; deff. Renato, Liliana – ore 11.30: 25° di
Matrimonio di Di Silvestre Marco e Capozzi Francesca – ore 17.00 – ore 19.00 – ore 21.00: per la
Comunità

