
DOMENICA 25
21ª DEL TEMPO ORDINARIO

R Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  Per la Comunità

 D.to Mian Antonio

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 Secondo intenzione offerente
 D.ta Cum Giuliana  D.ti Burlin Maria e Domenico
 D.to Valerio Matteo  D.ta Marchese Fiorina
 D.ti Fam. Bandiziol  D.to Biagio (30°g)

Lunedì 26
R Il Signore ama il suo popolo.
h 8,30  D.to Camolese Silvano

 D.ti Santesso Mirto e Fam.
 D.ta Buosi Maria

Martedì 27
S.Monica

R Benedetta la casa che teme il Signore.
h 8,30  D.ta. Margherita  D.to Dino

Mercoledì 28
S.Agostino

R L’anima mia ha sete del Dio vivente.
h 8,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco

 D.ti Giusto Giovanni e Vilma
 D.ti Fam. Trevisan Ann.
 D.to Spadotto Gino

Giovedì 29
Martirio di S. Giovanni Battista

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

h 8,30  Secondo intenzione offerente

Venerdì 30
R Gioite, giusti, nel Signore.

h .8,30  D.to Zaccheo Angelo

Sabato 31 R Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  Per la comunità

Chiesa Parrocchiale
h 18,30 Per Crosariol Elio e  Def. Bozza Luisa

D.ti Drigo Guerrino e Genitori
 D.to Suzza Luciano (8°g)

DOMENICA 01/09 22ª DEL TEMPO ORDINARIO
R . Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 Ann.  D.to Florean Vittorino

 D.ta Rachele Scrip

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

 D.ti Silvio Trevisi e Titina
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21ª settimana del Tempo Ordinario
25 agosto-01 settembre 2013

La strada che porta alla salvezza

Al tempo di Gesù, molti ponevano ai maestri della
legge la domanda: “Sono pochi o molti quelli che si
salvano?”. La risposta che la maggioranza dei maestri
dava era: “Tutti gli Ebrei parteciperanno al mondo
futuro”. Il rabbi Meir sintetizzava in tre punti le caratte-
ristiche necessarie: appartenere al popolo d’Israele,
parlare la lingua ebraica, recitare mattino e sera la
preghiera del buon ebreo. Gesù si pone invece nella

linea del profeta Isaia: “Tutte le genti e tutte le lingue verranno e
vedranno la mia gloria”; o, come dice lui, verranno “da oriente e da
occidente, da settentrione a mezzogiorno”. Se Dio è padre di tutti, ha
preparato una mensa nel suo regno per tutti; non ci sono privilegiati
né persone di “serie B”: anche i cosiddetti pagani hanno la possibilità
di entrare. Tuttavia Gesù ci fa capire che la scelta di incamminarsi
sulla strada della salvezza è libera,  personale, ma pure impegnativa.
Ci parla di “sforzo”, di “porta stretta”, di “allontanamento” di coloro
che, pur avendolo conosciuto, non hanno i requisiti per raggiungere la
salvezza. In effetti, il brano del Vangelo cita un`unica chiave che ci
verrà richiesta: non aver operato a favore dell’ingiustizia. Non basta
aver “mangiato e bevuto in sua presenza”, che di solito è dimostra-
zione di grande vicinanza; non basta averlo conosciuto o aver
ascoltato le sue parole; non basta aver cercato di essere salvi,
provando a seguire le sue indicazioni. Gesù è esigente perché l’amore
è esigente. Chi non ha avuto rispetto, equità, comprensione e tene-
rezza non può dire di aver amato. Chi non ha impegnato se stesso
nella comunità umana e non ha lavorato per il bene di tutti, non
entrerà nella comunità di Dio.



OPERARE LA GIUSTIZIA
Cosa significa essere giusti, Signore? Forse ricordarci di
essere pagati per un certo lavoro, senza ampliare le
pause caffè, le chiacchiere inutili coi colleghi, il marcare
visita ad ogni bubù. Forse stare ai patti con la persona
che si è scelta, reinventando ogni giorno il proprio
rapporto, per allontanare la tentazione dell’infedeltà.
Forse ricordarci di quando la nostra vita dipendeva da

papà e mamma, mentre nella vecchiaia paure ed infermità li porteranno
ad avere bisogno di noi. Forse investire sull’amicizia, sulle relazioni, sullo
scambio, perché siamo al mondo per prendere da ciascuno e per dare a
tutti. Forse riconoscere di aver ereditato da Dio un universo meraviglioso
e gratuito, insieme alle scoperte e ai brevetti che grandi uomini hanno
consegnato ai posteri...ringraziare e non sciupare tutto questo. Forse
non dimenticarci di condividere l’abbondanza in cui viviamo con chi ha
avuto meno fortuna o possibilità. Forse guardare ai difetti e alle malefatte
degli altri senza giudicare situazioni e disagi di cui non saremo mai con-
sapevoli fino in fondo. Forse essere onesti, veri, trasparenti, facendo
della coerenza la nostra meta, della rettitudine la nostra credibilità.
Aiutaci ad essere così, Signore. E saremo pronti a riconoscerti, nel tuo Regno.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

8^ Giornata per la Salvaguardia del Creato
domenica 1 settembre 2013

"La famiglia educa alla custodia del creato"
"La donna saggia costruisce la sua casa, quella stolta la
demolisce con le proprie mani" (Pr 14,1). Questa antica massima della Scrittura
vale per la casa come per il creato, che possiamo custodire e purtroppo anche
demolire. Dipende da noi, dalla nostra sapienza scegliere la strada giusta.»

(dal messaggio dei vescovi)

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

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 21 Agosto 2013 è deceduto:Luciano Suzza di anni 61.
Gesù ti affidiamo il caro amico Luciano che ora partecipa della vita
di Dio. Fa’ che viva la gioia del banchetto eterno.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è
domenica 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.

Prove di Canto “Coro”
Lunedì 2 e Mercoledì 4 Settembre alle ore 20.30

A SETTEMBRE SI RIPRENDE….
“L’estate è finita…” è il testo di una canzone ma è anche la realtà. E’ ora che
cominciamo a scaldare i motori per riprendere il cammino. Nel prossimo mese ci
saranno tanti appuntamenti a tutti i livelli: diocesi, forania, unità pastorale e
parrocchia, per progettare il “nuovo anno pastorale”. All’inizio di settembre e
precisamente domenica 8, celebreremo la festa della “Madonna della
Pace”, la cui immagine veneriamo nella nostra bella chiesa parrocchiale.
Perché questa festa? Perché siamo convinti che “Se il Signore non costruisce
la casa, invano faticano gli uomini” (Sal. 127,1), e perché il primo “segno”
compiuto da Gesù è stato ottenuto attraverso la preghiera di Maria a Cana di
Galilea. Disponiamoci perciò ad invocare il dono dello Spirito Santo attraverso
Maria, per potere non solo fare “bei progetti”, ma soprattutto avere la forza
di attuarli e fare così un passo in avanti verso l’attualizzazione del
Regno di Dio. Nei prossimi giorni sarà diffuso il calendario delle celebrazioni
in occasione della festa della Madonna della Pace.

Dal 01 al 08 Settembre Settimana Mariana

INCONTRI
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

GITA PARROCCHIALE
Sabato 21 Settembre Gita Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario Maria della
Fonte a Caravaggio – Sotto il Monte—Giovanni XXIII – Bergamo. La prossima
settimana verrà comunicato il programma dettagliato e il relativo costo.


