
	
	
	

XXIII^ del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 31 
 

dal 4 settembre all’ 11 settembre 2016 
 
 
 
 

Domenica 4 settembre 2016 – XXIII^ del Tempo Ordinario. 
 
 
 

Letture:       Sap 9, 13-18;        Fm 9b-10.12-17;    -      Vangelo:   Lc 14, 25-33 
 
 
 
Più di ogni affetto. 
 
Bisogna ammettere che ci troviamo, spesso, davanti a parole così impegnative che viene la voglia 
di prendere delle scorciatoie. Pazienza, affrontiamo alla luce dello Spirito ciò che il Signore ci dice. 
L’autore del libro della Sapienza, guardando dentro di sé (sport poco diffuso oggi…) scopre che “i 
ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni (…), chi può rintracciare le cose 
del cielo?” Il nostro mondo, che ha fatto progressi incredibili nella scienza, stenta a crescere nella 
sapienza e non riesce a dare risposta al ragazzo che si rifugia nella droga, alla fame nel mondo, all’ 
odio delle guerre e del terrorismo, all’indifferenza e alla solitudine che rinchiudono in gabbie di 
cemento le famiglie.  
 
Che contraddizione! Abbiamo davvero bisogno del dono della sapienza per sollevare il nostro 
sguardo in alto e ancora di più per avvicinarci a questo Vangelo che ci spiazza. Non lasciatevi 
turbare dal linguaggio: in ebraico per dire “ti amo” si dice “non ti odio”, chiedendo di “odiare” i propri 
affetti, Gesù dice che lui può essere più di ogni affetto…  

 
Gesù afferma che Lui è di più. Più di un affetto, più di una famiglia, più di qualsiasi altra gioia o 
soddisfazione che il mondo ci possa dare. Gesù ha la presunzione di colmare il cuore di chi lo 
segue. Che persona è costui che mi chiede di seguirlo senza condizioni? Quanto punta in alto un 
Maestro che pretende di riempire il cuore incolmabile dell’essere umano? Ma lo ascoltiamo? Non è 
forse perché il nostro camminare sui suoi passi è tentennante, che spesso la fede diventa, peso, 
fatica? Certo: ascoltare questa parola senza avere incontrato Cristo è scoraggiante, e la fede ci 
appare disumana, un sacrificio. No: Gesù è così esigente perché sa di mantenere ciò che promette. 
La logica della croce - che non è la logica della sofferenza fine a se stessa! - è la logica di chi si 
fida, si dona, dimostra, come Gesù ha fatto, che si può amare fino al punto di donare la propria vita. 
Questa è la Sapienza vera, la soluzione alla nostra ricerca ansiosa di verità e di felicità, questa è la 
condizione per vivere una vita in pienezza.   

P.C. 
 
 
 
 
 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica    4  Canonizzazione della B. Teresa di Calcutta. 
     Giubileo degli operatori e volontari della Misericordia. 
     Battesimo: di Aldrigo Maria Sole di Loris e di Righetto Marianna, 
     alle ore 11:00. 
     VIII^ Riunione con un Padre Araldo: alle ore 17:00 in Canonica,  
     in preparazione alla Consacrazione alla Vergine Maria. Tema:  
     “Pratiche interiori ed esteriori di questa devozione”. 
 
Lunedì        5  S. Rosario alle ore 20:30 c/o fam Cagol Luigi e Paola, 
     via Argine Sx, 96. 
     Catechiste: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
 
Martedì        6  S. Rosario alle ore 20:30 c/o  Capitello di via Villa. 
 
Mercoledì    7  S. Rosario alle ore 20:30 c/o Trattoria dalla Clara  
      in via Stradona. 
      Corale: iniziano le prove di canto alle ore 20:30 in Patronato. 
 
Giovedì         8  Giornata internazionale dell’alfabetizzazione. 
 
Venerdì         9  Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare. 
 
 
 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI  
 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 9 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. 

 
 

 
FESTA DELLA CLASSE 1946 
 
Il 18 Settembre si terrà la festa della classe 1946: Chi fosse intenzionato a 
partecipare dia la sua sollecita adesione alla Signora Stocco Francesca (3381120768) e/o al 
Signor Gazzetta Renzo (041-412196). 
 
Il programma prevede: 
S. Messa alle ore 18:00 con ricordo dei coetanei defunti.  
A seguire, cena in ristorante. 

 
 
 

18 SETTEMBRE 2016 - GIORNATA NAZIONALE PER L’AIUTO AI 
TERREMOTATI DELL’ITALIA CENTRALE 

 
Promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana in concomitanza con il 26° Congresso 
Eucaristico Nazionale. 
Prepariamoci per dare la nostra solidarietà ai nostri connazionali colpiti in modo così violento 
dal terremoto del 24 Agosto scorso. 
Le offerte saranno raccolte alle porte della Chiesa dopo le S. Messe o direttamente al Parroco. 
 
 



 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Barutta Denis:  i genitori   € 150. 
“ “       di Baessato Sandro: i familiari   €   50. 
“ “       di Martignon Rino: i familiari   e   30. 
 
 

8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria 
 

Preghiera in suo onore: 
 

Ave Maria Bambina 
 

Ave, Maria Bambina, piccolina del Padre 
Il tuo viso irradia la Grazia Divina di Dio 

mentre la luna riflette il sole mentre dormi, 
gli Angeli attorno alla tua culla cantano dolci melodie, 

Aiutami a chiamarlo Padre e a rispettare i suoi comandamenti 
 

Salve Maria Bambina, alba modesta dello Spirito Santo 
la tua approvazione, un giorno, darai all’angelo che si inginocchierà  
al tuo fianco mentre io vago come pecora smarrita lungo il percorso  

della vita poni la tua piccolissima e delicata mano nella mia  
e conducimi alla dimora. 

 
Salve Maria Bambina, Vergine e Madre del Figlio 

ora, la Tua giovane vita riposa nella culla 
un giorno, ti solleverai in piedi sotto alla Sua Croce  

nel profondo del Tuo dolore. 
Oh mio Dio, Santo e Trino, io amo meditare sulla TUA esistenza 

come amo cantare la TUA bambina Maria Benedetta,  
che è TUA figlia ed anche TUA pura sposa  

e madre di TUO Figlio 
 

Invocazione all’Angelo custode 
O Dio, che nella Tua misteriosa Provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi Angeli  

a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita possiamo  
essere sorretti dal loro aiuto e pervenire con loro alla gioia eterna.  

Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 
Desidero rivolgere un urgente e cordiale appello perché Signore e Signorine si offrano per la 
pulizia della Chiesa e del Centro Parrocchiale. 
 
Finora operavano 2 gruppi al Martedì, ogni 15 giorni, dalle ore 7:30 alle 9:00, per quanto 
riguarda la Chiesa.  
 
Purtroppo, anzianità o malattia hanno costretto alcune a rinunciare, per cui è necessario 
aggiungere nuove forze. 
 
Potete dare la Vostra Disponibilità al Parroco e/o alle signore Amolaro Daniela e Stocco 
Francesca. 
 
 
 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato       3 S. Gregorio Magno 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.)  Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Per le anime del Purgatorio. 
 
Domenica      4 23^ del T. O.    S. Rosalia S. Rosa da Viterbo 

 “Signore, sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione” 
ore   8:00  Bertocco Walter (ann.). 
ore   9:30  Drago Luigi. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;  
    Segato Ernesto, Antonio e Giuseppina; 
    Marchiori Valentino, Roberto, Poletto Angela, Mazzuccato Edoardo e Longo  
    Antonia; Disarò Maria Raimonda (ann.) e Novello Nicoletta. 
ore 18:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì    5 S. Vittorino   S. Lorenzo Giustiniani Santa Madre Teresa di Calcutta 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì     6 S. Petronio S. Zaccaria S. Umberto 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì      7 Ss. Regina e Panfilo S. Grato 
ore 18:30    Disarò Luigi e Giuseppina. 
 
Giovedì    8 Natività della Beata Vergine Maria B. Federico Ozanam 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì    9 S. Sergio S. Pietro Claver S. Brizio S. Gorgonio 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato     10 S. Pulcheria S. Nicola da Tolentino 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Lazzaro Natale, Silvio ed Emilia; 
    Boscaro Giorgio (trig.), Salviato Ivana, Boscaro Arrigo e Paola;  

   Convento Augusta (ann.); Legnaro Renzo e Severino, Nardo Ines, 
   Marinelli Marino e Privato Liliana. 
 
Domenica    11 24^ del T. O.   S. Diomede S. Emiliano Ss. Proto e Giacinto 

“Ricordati di me, Signore, nel tuo amore” 
ore   8:00  Passaponti Cesare e Genitori; Masaro Armanda e Donolato Zacchiele; 
    Sarto Giovanni, Gianni, Ida e Sergio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio. 
 
 

MESE DI SETTEMBRE: Dedicato agli “ANGELI” e al “SEMINARIO” 
Ogni Domenica ci sarà una particolare Animazione Liturgica durante le S. Messe 

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….. 
   
  Rizzi Loris di anni 63 via Stradona n° 91 - esequie celebrate Sabato 3 settembre. 

Toniolo Maria in Dartora di anni 80 – via Brentasecca, 6 – esequie Lunedì 5 settembre. 
 
	


