
DOMENICA 01 22ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  Intenzioni dell’offerente
Ann.  D.to Florean Vittorino
 D.ta Rachele Sclip  D.ti Pasian Giovanna e Felice

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti Codolo e Calderan

 D.ti Silvio Trevisi e Titina
 D.ti Giusti Elia e Valerio Gelindo

Lunedì 02 R Il Signore viene a giudicare la terra.
h 8,30  D.ta Giovanna

Martedì 03
S. Gregorio Magno

R Sono certo di contemplare la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi.
h 8,30  D.ta Lina Guareschi (8° g)  D.to Dario

 D.ti Medaglia Margherita, Acampora Luisa,
Angelo

Mercoledì 04
R Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per
sempre.
h 8,30  D.ta Drigo Maria  D.ti Fam. Moro-Gattini
Ann.  D.to Fagotto Angelo  D.ta. Tonin Lidia (30°g)

Giovedì 05 R Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.
h 8,30 Per le anime del Purgatorio

Venerdì 06 R Presentatevi al Signore con esultanza.
h .8,30  D.ta Daneluzzo Silvana  D.ta Pinot Luigia

Ann.  D.to Nosella Renzo

Sabato 07 R Dio è il mio aiuto.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 In Ringraziamento alla Madonna
 D.ti  Manlio e Teresa

Chiesa Parrocchiale h 18,30 D.ti Driusso e Giacomel
 D.to Zanotto Aldo

DOMENICA 08
Festa Madonna della Pace

23ª DEL TEMPO ORDINARIO
R . Signore, sei stato per noi un rifugio di gene-
razione in generazione.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità  Per le anime del Purgatorio

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Per Grazia Ricevuta e  per una persona
cara. Ringraziamento alla Madonna ord. Baldo Telio
D.ta Milanese Merik  D.to Antonio  D.to Dazzan
Giovanni  D.ta Rossi Pierina  D.to Zanotto Giorgio
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22ª settimana del Tempo Ordinario
01-08 Settembre 2013

Umiltà e gratuità
Umiltà e gratuità: a guardarsi bene intorno è difficile
trovare due atteggiamenti meno di moda di questi. La
logica commerciale e la sua grancassa, la pubblicità,
ci hanno convinti che si può avere tutto e subito,
purché si paghi. Anzi, sembra che il peccato sia quello
di non consumare o di fare le cose gratis: rovinerebbe
la crescita dell’economia. La televisione e a volte pure
la politica ci hanno insegnato che non è necessario
essere bravi per avere un incarico importante, ma

basta farsi notare, mettersi in mostra. Certo, alla resa dei conti verrà
fuori che si tratta di bugie mascherate da realtà. Intanto qualcuno ha
avuto la fortuna di ottenere il benessere (duraturo?), mentre la
maggioranza è corsa dietro ad un miraggio. I due consigli di Gesù
sembrano semplice saggezza popolare, come conferma la prima
lettura dal libro del Siracide, che nasce proprio dalla sapienza ebraica,
e trovano riscontri in altre spiritualità. Lao Tsu, prima di morire
confidò questo segreto ai suoi discepoli: “Nessuno ha mai potuto
insultarmi perché io non ho mai cercato gli onori. Io non sono stato
mai scacciato dal mio posto, perché mi sedevo sempre vicino
all’ingresso, dove la gente lascia le scarpe. Non mi è stato mai
chiesto di spostarmi da un luogo perché stavo sempre in fondo”. Gesù
ha però ben chiara la predilezione di Dio nei confronti dei piccoli e dei
poveri, perché sono i più aperti alla riconoscenza e alla fiducia nel
Padre; sono anche coloro che più facilmente condividono il poco che
hanno, perché la loro anima non è occupata e fuorviata dalla bramosia
di possesso e di potere. Per questo gli umili, i miti, gli ultimi sono
“beati”, nella gioia semplice di questo tempo e perfetta nell’eternità.



Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

SETTIMANA MARIANA
ORARI GIORNI  FERIALI

Ore 8.15 Lodi
Ore 8.30 S. Messa con riflessione
Ore 16.00 Celebrazione mariana
Ore 21.00 Accensione del lume alla finestra e

preghiera in famiglia.

Domenica 1 settembre
Ore 16.00

“MARIA UNA DONNA IN MISSIONE”

Lunedì 2 settembre
“MARIA  SEGNO DELLA CHIESA”

Martedì 3 settembre
“MARIA RIFUGIO DEI PECCATORI”

Mercoledì  4 settembre
“MARIA UNA MAMMA CHE CI AMA”

Giovedì 5 settembre
“MARIA SERVA DEL SIGNORE”

Pellegrinaggio della Forania di Portogruaro al
Santuario “Madonna di Rosa” in San Vito.

Venerdì 6 settembre
“MARIA AI PIEDI DELLA CROCE”

Sabato 7 settembre
“MARIA DONNA EUCARISTICA”

Domenica 8 settembre
“MARIA VERGINE REGINA DELLA PACE ”

Sono certo che tutti faremo in modo da trovare il tempo e la
voglia per vivere una settimana intensa di preghiera e di rifles-
sione. La Vergine Santa non si lascerà battere in generosità e ci
ricolmerà del dono della “pace”. Grazie! Vi benedico.

I Dettagli del programma sono descritti sul volantino disponibile in chiesa.

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 27 Agosto 2013 è deceduta: Guareschi Lina Maria
di anni 91. Il Padre doni a Lei di vivere con Gesù nella sua gloria.
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è dome-
nica 15 settembre alle ore 10,30 durante la celebrazione dell’eucaristia. Chi
fosse interessato è pregato di informare il parroco o sr. Rosita al più presto, per
poter programmare gli incontri di preparazione alla celebrazione del sacramento.

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
Sabato dalle 17,30 alle 19,30

Prove di Canto “Coro”
Lunedì 02 e Mercoledì 04 Settembre alle ore 20.30

PELLEGRINAGGIO GITA PARROCCHIALE
Santuario “MADONNA DELLA FONTE” CARAVAGGIO

Visita Turistica “BERGAMO CITTA ALTA”
Il programma e gli orari dettagli sono riportati nel volantino disponibile
presso la chiesa.
L’iscrizione si può fare preso il parroco, Sr. Rosita o il Sig. Bruno Mares.
N.B. Dare la propria adesione entro e non oltre il 15 settembre.

INCONTRI:
CRESIMANDI

Lunedì 2 Settembre ore 20.30 presso i locali della parrocchia, incon-
tro per i ragazzi e genitori dei cresimandi con il Parroco, Rosanna e Paolo

“CARITAS”
Martedì 10 Settembre alle ore 17.30 presso i locali della parrocchia
incontro per la programmazione dell’anno.


