
Le SS. Messe della settimana XXI del tempo Ordinario

Lunedì                27 h 08.30 Santa Monica

* Sec. Int. Off.  Gerolami Ida SETTIMO

Martedì 28          h 08.30 Sant’Agostino, vescovo e dottore
 Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto Giovanni e Vilma  Ann. Trevi-

san Luigia e Enrico  Ann. Spadotto Gino

Mercoledì          29          h 08.30 Martirio di S. Giovanni Battista

Giovedì              30           h 08.30 b. Ildefonso Schuster

Venerdì             31          h 08.30 San Raimondo

* Sec. Int. Di Crosariol Elio  Ann. Drigo Guerrino e Genit.  Acampora

Luisa e Medaglia Margherita

Sabato 01 Giornata per la salvaguardia del creato

h 18.30 Manlio e Teresa  Silvio Trevisi e Titina

Domenica         02 XXII del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant.  D. ti Codolo e Calderan

h 10.30 * Per la comunità  Anime del Purgatorio

Anno B      21ª Domenica del Tempo Ordinario

È tempo di scegliere
La Parola di Dio è esigente, e ci invita ad una scelta chiara. Siamo oggi invitati
ad accogliere la fede con responsabilità e con chiarezza, senza abbandoni o mez-
ze misure, consapevoli che solo il Signore ha “parole di vita eterna”.

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver a-
scoltato, dissero: "Questa parola è dura! Chi può ascol-
tarla?". Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli
mormoravano riguardo a questo, disse loro: "Questo vi
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là
dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono".

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: "Per questo vi ho detto che
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre". Da quel mo-
mento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più
con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: "Volete andarvene anche voi?". Gli
rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita e-
terna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio".
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Cambia il Parroco…  la Parrocchia continua !

Don Giovanni saluta la Parrocchia di S. Rita
domenica 16 settembre con la Santa Messa delle h 10.30

Il nuovo Parroco Padre Gabriele Meazza
farà l’ingresso domenica 23 settembre alle h 16.00

AVVISI
Lunedì 27 h 19.00 Consiglio di Presidenza
Mercoledì 29 Il Consiglio Pastorale incontra il nuovo Parroco
Sabato 1 settembre h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica 2 settembre h 11.00 Battesimo di Noemi Petrera, figlia

di Simone e di Luisa Paschetto.
Il Coro canta nel Santuario di Motta

Orari  in Parrocchia in agosto
Ufficio Parrocchiale       09.30 -12.00
Apertura  della Chiesa  08.00 -12.00

La Chiesa rimane chiusa nei pomeriggi del mese di agosto, perché non riusciamo a
garantirne la sorveglianza.

Riflessione Ogni avvicendamento di preti è una scelta non semplice per il Ve-
scovo e comunque mai arbitraria, richiede discernimento attento e ponderato;
comporta fatica, sia ai sacerdoti che alle comunità.

Ma siamo certi che, se vissuto con spirito di fede, diventa opportunità di
arricchimento spirituale e pastorale e fonte di nuovo slancio missionario.



28 agosto Da accanito peccatore a Santo formidabile!
Sant'Agostino d'Ippona (354 - 430) è stato «il massimo

pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche
uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto».

Le Confessioni sono la sua opera più celebre.
Anche se molto rispettabile, la sua famiglia non era

ricca, e suo padre, Patrizio consigliere municipale della città, era un pagano;
alla lunga però, per influenza di Monica sua moglie, e madre di Agostino,
Patrizio giunse alla conversione.

Agostino recepì dai suoi genitori due opposte visioni del mondo, da
lui spesso vissute in conflitto tra loro. Sarà tuttavia la madre, venerata
tutt'oggi come santa dalla Chiesa cattolica, ad esercitare un grande ruolo
nell'educazione e nella vita del figlio. Agostino ricevette da lei un'istruzione
cristiana e fu iscritto fra i catecumeni. Una volta, quando era molto malato,
chiese il battesimo, ma, essendo presto svanito ogni pericolo, decise di dif-
ferire il momento della ricezione del sacramento, adeguandosi, così, ad una
diffusa usanza di quel periodo.

Patrizio, orgoglioso del successo del proprio figlio decise di mandarlo
a Cartagine per prepararlo alla carriera forense, ma ci vollero molti mesi per
raccogliere il denaro necessario, ed Agostino passò il suo sedicesimo anno a
Tagaste, in un ozio in cui si scatenò una grande crisi intellettuale e morale.

Dotato di un forte senso critico e animato da un desiderio bramoso di
verità, passò gli anni della sua gioventù nella ricerca insaziabile del senso
della vita. Ebbe anche una relazione con una donna, che gli aveva dato un
figlio, Adeodato, e con la quale visse in concubinato per quindici anni. Si
separarono  quando ella lo lasciò a Milano per recarsi in Numidia con la pro-
messa che sarebbe tornata.

Nel 373 la sua ansia per la ricerca dell'assoluto lo fece approdare al
Manicheismo, essendo torturato dal problema dell'origine del male.

Monica era profondamente dispiaciuta per l'eresia di Agostino e non
l'avrebbe neanche ricevuto in casa o fatto sedere alla sua tavola, se non
fosse stata consigliata da un vescovo che dichiarò che "il figlio di così tante
lacrime e preghiere non poteva perire".

Nonostante fosse stato accusato di essere diventato un prete della "setta"
manichea non fu mai iniziato  e  rimase un "uditore", il grado più basso nella
gerarchia, A 29 anni, Agostino approdò a Milano per contrastare il Vescovo
Ambrogio. Dopo aver fatto visita al  vescovo, però si sentì attratto dai suoi

discorsi e iniziò a seguire regolarmente le sue predicazioni.
Agostino ricevette il battesimo dalle mani di Ambrogio: cominciò

vendendo tutti i suoi beni e dando gli incassi ai poveri. Poi lui ed i suoi
amici si ritirarono nel suo appezzamento di terreno, che già era stato alie-
nato, per condurre una vita comune in povertà, in preghiera, e nello stu-
dio della letteratura sacra.  Agostino non pensava di diventare sacerdote
e, per paura dell'episcopato, scappava anche dalle città nelle quali era
necessaria un'elezione. Un giorno, essendo stato chiamato ad Ippona da
un amico, stava pregando in una chiesa quando un gruppo di persone im-
provvisamente lo circondarono, lo consolarono ed implorarono Valerio, il
vescovo, di elevarlo al sacerdozio; nonostante i suoi timori, Agostino fu
ordinato nel 391. Il suo ministero sacerdotale durato cinque anni fu mol-
to fruttifero: Valerio l'autorizzò a predicare nonostante l'uso africano che
riservava quel ministero ai soli vescovi; combatté l'eresia, specialmente
quella manichea ed il suo successo fu notevole.  Agostino si dovette rasse-
gnare alla consacrazione episcopale dalle mani di Megalio. Aveva quaran-
tadue anni, ed avrebbe occupato la sede di Ippona per i successivi 34.

Il nuovo vescovo comprese bene come combinare l'esercizio dei
suoi doveri pastorali con l'austerità della vita religiosa e, sebbene avesse
lasciato il suo monastero, la sua residenza episcopale divenne un mona-
stero dove visse una vita di comunità con il suo clero, che osservava una
religiosa povertà. La casa episcopale di Ippona divenne un vero vivaio per
i nuovi fondatori di monasteri che presto si diffusero in tutta l'Africa e per
i vescovi che occupavano le sedi vicine.

Nel 426, all'età di 72 anni, desiderando risparmiare alla sua città il
tumulto di un'elezione episcopale dopo la sua morte, Agostino spinse sia
il clero che il popolo ad acclamare come suo ausiliare e successore il dia-
cono Eraclio. Mentre i Vandali assediavano Ippona, Agostino fu colpito da
una malattia fatale e, dopo tre mesi, il 28 agosto 430, morì all'età di 76
anni. Nel 718 il feretro fu fatto trasportare dalla Sardegna a Pavia, ad
opera del re longobardo Liutprando. Da allora le sue spoglie sono custodi-
te nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.

Così pregava Sant’Agostino:
Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova, tardi

ti ho amato. Tu eri dentro di me, e io fuori. E là ti cercavo. De-
forme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri
con me, ma io non ero con te.


