20^ e 21^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 29 dal 20 Agosto al 3 Settembre 2017
Domenica 20 agosto: 20^- del Tempo Ordinario
Letture:

Is 56,1.6-7;

Rm 11,13-15.29-32; - Vangelo:

Mt 15,21-28;

Una parola che scuote
Lo straniero ci inquieta, ci scomoda, preoccupa. Davanti allo straniero si può compiere lo sforzo del confronto
oppure della chiusura. Israele si considerava un popolo eletto, scelto da Dio in mezzo agli altri popoli. Ma
questa particolarità, almeno nei primi secoli, si era trasformata in chiusura ossessiva. Come ai tempi di Gesù.
E i primi cristiani litigarono assai per capire quale fosse la volontà di Gesù: rivolgersi alle sole pecore di Israele
come anche lui aveva fatto o aprirsi ai pagani come sembrava indicare una serie di suoi atteggiamenti?Il
confronto fu aspro ma grazie allo Spirito, la cocciutaggine di Paolo e al buon senso si capì che il cristianesimo
era rivolto all'intera umanità. In questo contesto ecco un imbarazzante vangelo in cui Gesù tratta duramente
una donna cananea, non solo straniera, ma appartenente a uno dei popoli storicamente ostili agli ebrei. Gesù
è sgradevole nel suo rifiuto: prima non le rivolge la parola, poi dice di essere venuto solo per il popolo di
Israele, infine apostrofa la donna con il titolo dispregiativo di "cane". Mamma mia! Gesù è un gran
maleducato? Un lunatico che non vuole essere disturbato? Eppure alla risposta della cananea Gesù si
scioglie, le rivolge un complimento che mai aveva rivolto ad un israelita! È grande la sua fede, perché ha
superato la prova.

E’ come noi, la cananea.
Non è una discepola, non le importa molto di Gesù, di cosa faccia, di cosa parli. Ha un problema che Gesù,
dicono, potrebbe risolvere. Cosa serve di più? E insiste, come si fa con le divinità. Rispettosa e zuccherosa,
per convincere. Come noi quando, tiepidi e scostanti davanti ad un grave problema diventiamo subito
fervorosi: sgraniamo rosari, promettiamo pellegrinaggi, voti e accendiamo ceri per convincere la distratta
divinità ad occuparsi di noi. Ed è lì, in quel momento, che Dio tace. Perché mai dovrebbe occuparsi di noi?
Deve prima occuparsi dei suoi figli! Dei suoi discepoli! La provocazione di Gesù è un pieno schiaffo alla
cananea. E lei che fa? Io mi sarei offeso, me ne sarei andato maledicendo. La donna no, riflette. Ha ragione,
certo. È proprio un cane nel chiedere un favore senza farsi mai vedere. Ha ragione, il Maestro. Ma a volte
anche i cani possono leccare le briciole che cadono dalla tavola dei figli. Sorride, ora, Gesù. Questa donna ha
capito. La Parola di oggi ci insegna che Dio vuole dei figli, dei discepoli, non dei devoti che ricorrono a lui solo
quando sono in difficoltà! Il nostro Dio non è un potente guru da blandire, ma un pastore che sa dove condurci!
La Parola di oggi ci guarisce dalle derive xenofobe che aleggiano nella nostra Europa e nella nostra Italia e
rimette le cose al proprio ordine; problema non facile da affrontare, certo, ma che va comunque dibattuto dal
punto di vista della Scrittura: tutti siamo stranieri davanti a Dio.
P. C.

Domenica 27 agosto – 21^ del Tempo Ordinario
Letture:

Is 22,19-23;

Rm 11,33-36;

Mt 16,13-20;

Questa è la domenica della domanda. La domanda che toglie Gesù dalla naftalina.
Ci sono mille volti di Dio, mille volti di Cristo. Ognuno è influenzato dal modo con cui lo ha conosciuto, dalla
forza di convinzione di chi gliene ha parlato. Cristo rappresenta un problema per l'uomo che riflette, come
scriveva il grande Goehte. Ma, dopo avere studiato ben bene, dopo avere tolto Gesù dalla nebbiolina della
leggenda e della devozione, ci troviamo necessariamente a doverci schierare: prima o poi la domanda birichina,
secca, raggiunge il nostro cuore. Chi sono io per te?
È una domanda che ci viene rivolta personalmente, senza possibilità di fuga. Ci mette all'angolo, stana le nostre
presunte certezze, ci obbliga a svestire i panni dello scettico o del saputello e ci inquieta. Chi è per me Gesù?
«Chi sono io, per te?». Simone il pescatore osa, si schiera. È un profeta. Di più. È il Messia. Facile dirlo, per noi.
Ma per chi stava lì, con il falegname di Nazareth, è un'affermazione sconcertante. Gesù non era un uomo di
cultura e neppure religioso e neanche tanto devoto, permettendosi di interpretare liberamente la Legge
(riportandola però all'essenziale). Per Simone, dire che Gesù è il Cristo è un salto mortale. Riconoscendo nel
falegname l’inviato di Dio, fa un salto di qualità determinante, che significa: "Tu sei il Messia che aspettavamo",
una vera professione di fede e, decisamente, ardita. E Gesù gli restituisce il favore. Gesù gli risponde: "Tu sei
Pietro". Simone non sa di essere Pietro. Sa di essere cocciuto e irruente. Ma, riconoscendo in Gesù il Cristo,
scopre il suo nuovo volto, una dimensione a lui sconosciuta, che lo porterà a garantire la saldezza della fede dei
suoi fratelli. Quando ci avviciniamo al mistero di Dio, scopriamo il nostro volto; quando ci accostiamo alla Verità
di Dio riceviamo in contraccambio la verità su noi stessi. Confessare l'identità di Cristo ci restituisce la nostra
profonda identità. P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica
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Martedì
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30
1

Sabato
Domenica

2
3

dal 20 al 26 agosto, 38° “Meeting di Comunione e Liberazione” a Rimini.
S. Rosario: alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
23
Giornata internazionale per la memoria della tratta degli schiavi
e per la sua abolizione.
S. Messa in mondovisione, alle ore 11:00.
(v. finestra).
Catechisti: incontro alle ore 20:45 in Canonica.
Giornata internazionale contro i test nucleari.
S. Rosario: alle ore 17:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
Battezzandi mese di Settembre: incontro in Canonica, alle ore 20:30 per i
Genitori, Padrini e Madrine.
Giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate (Desaparecidos)
12^ Giornata per la custodia del creato. Tema: “Certo, il Signore è in questo luogo e
io non lo sapevo” . (Gen. 28,16). Viaggiatori sulla terra di Dio.
Sinodo dei Giovani: incontro vicariale c/o il cinema di Sambruson alle ore 20:30.
Battesimo: di Cavalletto Sofia di Andrea e Ferraresso Laura alla S. Messa delle 11:00.

AVVISI
GREST PARROCCHIALE – “L’ISOLA DI SAMBRUSON”
Si svolgerà nei giorni 23 – 24 – 25 agosto negli ambienti parrocchiali, riservato a ragazzi delle medie
e fino alla 2^ media superiore. Il programma prevede attività varie di gruppo,
dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La conclusione è prevista per sabato 26 con la S. Messa delle ore 18:00;
a seguire la “Serata Gallowey” con cena.
L’iscrizione, terminerà Domenica 20 in mattinata, alla fine delle S. Messe.
Confidiamo nella presenza numerosa di bambini e ragazzi, aiutati dallo stimolo dei genitori.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 25 agosto e 1 settembre dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

RICORDIAMO ALLA COMUNITÀ CHE DOMENICA 27 ALLE ORE 11:00,
LA RAI (RAI 1) trasmetterà in “Mondovisione” dalla nostra Chiesa, la celebrazione della S. Messa
nel 250° anniversario della sua consacrazione.
Avvisiamo che le persone che desiderano parteciparvi dovranno essere in Chiesa entro le ore 10:30.
Ringraziamo le Autorità Civili e Militari per la collaborazione offerta.

OFFERTE
In memoria di Tassetto Dirce ved. Bertocco:

le figlie
pro Caritas alle porte della Chiesa
In memoria di Baldan Norma ved. Donà: il figlio € 50; fam Masiero Giovanni .
pro Caritas alle porte della Chiesa
In memoria di Minchio Graziella ved. Celeghin:
i figli
pro Caritas alle porte della Chiesa
In memoria di Stocco Mario:
i figli
pro Caritas alle porte della Chiesa
In memoria di Sarto Egidio:
i familiari
pro Caritas alle porte della Chiesa
Famiglia Donolato Giuliano
N.N.:per le persone ammalate:
N.N.: in memoria dei propri defunti:

€ 100.
€
51.
€ 50.
€
61.
€ 200.
€
76.
€ 100.
€ 12,50.
€ 100.
€ 12,50.
€ 50.
€ 50.
€ 50.

Pro “Rampa accesso agevolato alla Chiesa:
N.N.:
€ 200.
Lorenzina Maria Terherza:
€ 10.
Fam. Tramonte:
€ 20.
Pozza Anna:
€ 20.
Famiglia Masiero Giovanni:
€ 50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
19
S. Giovanni Eudes
S. Ludovico d’Angiò
S. Italo
S. Mariano
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Marchiori Silvano e Ragazzo Emilia; Zilio Giovanna; Masato Alessio e Vittorina.
Domenica

20

20^ del T. O. S. Bernardo di Chiaravalle S. Samuele
“Popoli tutti, lodate il Signore”
Zingano Mario e Vanzan Amalia; Trevisan Bruna e Fam.;
Sarto Giovanni, Gianni e Ida.
Salviato Nerina e Brusegan Ernesto; Torre Alessandra.
Zilio Giuliano; Minto Sergio (ann.)..
Longhin Angelo (ann.) e Castello Giovannina;
Scarante Paolo (ann.), Bruna, Stievano Nadia, Roberto e Lino.

Lunedì
ore 18:30

21

S. Pio X° S. Baldovino da Rieti
Donolato Giuseppina.

Martedì
ore 18:30

22

B.V.M. Regina S. Fabrizio
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

23

S. Rosa da Lima
S. Manlio
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

24

S. Bartolomeo Apostolo
S. Emilia
S. Giovanna Antida Thouret
Levorato Alessandro; Formenton Sabina (ann.).

Venerdì

25

Dedicazione della Basilica Cattedrale di Padova
S. Giuseppe Calasanzio
S. Ludovico
Per le anime del Purgatorio.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

ore 18:30

S. Filiberto

S. Filippo Benizzi

segue…..S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
26 Madonna di Czestochowa
S. Alessandro
S. Oronzo
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale, Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Stocco Giovanni, Pietro e Genitori; Cinetto Rino e Francesco e Tamai Maria;
Boscolo Gianni; Zoppellari Caterina, Donà Umberto e Clementina.

Domenica 27
21^ del T.O S Monica S. Cesario
S. Anita
B. Angela da Foligno
“Signore, il tuo amore è per sempre”
ore 8:00
Passaponti Cesare; Fattoretto Augusta, Anna e Agnoletto Angelo.
ore 11:00
Le Messe segnate saranno celebrate in data da concordarsi con il Parroco.
ore 18:00
Per le anime del Purgatorio.
Lunedì
ore 18:30

28

S. Agostino d’Ippona S. Ermete
Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Baessato Sandro;
Gabriele, Antonio, Michele, Andrea, Sandi, Berto, Alessandro;

Martedì
ore 18:30

29

Martirio di S. Giovanni Battista
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

30

B. Alfredo Ildefonso Schuster S. Fantino
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

31

S. Aristide S. Leda
Rizzi Loris (ann.).

Venerdì
ore 18:30

1

S. Sabina
S. Faustina

S. Raimondo Nonnato

Ss. Egidio e Colompa S. Giosuè
Fabris Luigi (ann.).

S. Vittorio

S. Felice

S. Giuseppe d’Arimatea
1° venerdì del mese

Sabato
2 S. Elpidio
S. Massima S. Zenone S. Eufemia B.Claudio Granzotto S.
Candida
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Toniolo Maria in Dartora (ann.).
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

3

22^ del T. O. S. Gregorio Magno
S. Marino
“Ha sete di te, Signore, l’anima mia”
Per le anime del Purgatorio.
Naletto Antonio, Luigi e Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra;
def. Fam. Tacchetto, Spinello e per le anime del Purgatorio.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Segato Ernesto, Antonio e Giuseppina;
Brusegan Ernesto e Familiari.
Per le anime del Purgatorio.

MESE DI AGOSTO: Dedicato al “Padre”
MESE DI SETTEMBRE. Dedicato agli Angeli
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Baldan Norma ved. Donà di anni 94 via Stradona 95 - esequie celebrate Martedì 8 agosto
Minchio Graziella ved. Celeghin di anni 73 – Marghera - esequie celebrate Venerdì 11 agosto
Stocco Mario di anni 95 – via Cimitero, 27/1 – esequie celebrate Lunedì 14 agosto
Sarto Egidio di anni 92 – via Brentoni 20 – esequie celebrate Giovedì 17 agosto
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze.

