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23ª settimana del Tempo Ordinario23ª settimana del Tempo Ordinario  
  

4-11 Settembre 2016 
I grandi discepoli di Gesù  

 
Sembrano un ideale troppo elevato le tre condizioni 

che Gesù nel Vangelo odierno chiede a chi vuole 

essere suo discepolo. Amarlo «più di quanto ami 

suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 

sorelle e perfino la propria vita»; portare «la propria 

croce» dietro di lui, seguendo il suo esempio; rinunciare a 

«tutti» i propri «averi». Ci viene spontaneo, magari 

per giustificarci, guardarci intorno e scoprire che 

forse neppure le alte gerarchie della Chiesa sono 

perfette in questi aspetti. Se poi, più giustamente, 

facciamo il nostro personale esame di coscienza, 

è facile che ci sentiamo lontani e inadeguati. E rischiamo di archiviare 

questi tre suggerimenti come impossibili, dimenticandoci di cogliere le loro 

giuste istanze. C’è una notevole differenza tra il gettare la spugna e 

l’incamminarsi in quella direzione, pur riconoscendo, a volte, i nostri piccoli 

passi. Gesù ci attende sulla strada della sobrietà, dell’accettazione della fatica e 

del dolore, dell’amore verso la vita e il suo Dio. Per qualcuno una piccola 

rinuncia sarà un buon passo in avanti; ad altri, a tempo opportuno, non 

peserà la scelta radicale della donazione di sé a Cristo, abbandonando la 

propria famiglia e offrendo persino la propria vita.  Non dobbiamo dimenticare 

che sarà la morte stessa a sradicarci da ciò che possediamo materialmente e 

affettivamente, portandoci al cospetto di Dio con i soli valori spirituali che  

avremo saputo conservare. Siamo però riconoscenti a quei grandi cristiani della 

storia che hanno testimoniato la possibilità di raggiungere le vette indicate da 

Gesù. Il loro esempio è stimolante e ci dice che possiamo seguirlo anche noi.  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  4 
23ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Giubileo degli operatori e dei volontari della Misericordia  

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Fam. Moro Gattini 
 � D.to Fagotto Angelo (Ann.) 
 � D.ta Pino Luigia (Ann.) 
 � D.to Maman Silvio (Ann.) - Claudio 
 � D.ta Panigos Lucia 
 � D.ti Sergio e Teresa Morsanuto 

Lunedì  5 h  8.30  Secondo Intenzioni Offerente 

Martedì  6 

h  8.30  Secondo Intenzioni Offerente 
 � D.to Daneluzzo Silvano 
 � D.to Renzo Nosella 
 � D.ti di Cristina 

Mercoledì  7 
h  8.30  Anime del Purgatorio e Abbandonate 
 � D.ta Drigo Emilia (Ann.) 

Giovedì  8 
Natività della B. Vergine Maria  

h  8.30  �Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Fam. Duina - Moro Gattini 
 � D.to Milanese Merik 
 � D.to Antonio (Ann.) 

Venerdì  9 
S. Pietro Claver  h  8.30  Per la comunità 

Sabato  10  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.ta Giovanna 
 � D.to Alberto 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 � D.ti Giacomel - Driusso 
 � D.ti Bergamo Arduino e Fam. 
 � D.ti Zago - Orfei - Botti 
 � D.ta Calderan Santa 
 � D.to Carlin Edo (Ann.) 
 � D.to Zanotto Edo 

DOMENICA  11 
24ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Pellarin Pierangelo 
 � D.ti Pascotto Massimina - Giuseppin   
    Luigia 
 � D.ta Arcangela Pizzolitto 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per la comunità 



L’ingresso Don Livio Tonizzo  
 

 
 

L’ingresso del nuovo Parroco è fissato per Saba-

to 17 Settembre alle ore 16.00 con la solenne 

Celebrazione eucaristica nella Chiesa  

Parrocchiale.  

Nell’occasione non saranno celebrate le S. 

Messe prefestive delle 17.00 a S. Antonio e 

delle 18.30 a S. Rita. 

       GRAZIE, PADRE GABRIELE! 
 

¸ tÜÜ|ätàÉ |Ä ÅÉÅxÇàÉ w| tÇwtÜx AAA x à| tâzâÜ|tÅÉ 
ÉzÇ| uxÇx ÇxÄ f|zÇÉÜxA ZÜté|x ÑxÜ Ät á|ÅÑtà|t v{x v| 
{t| áxÅÑÜx w|ÅÉáàÜtàÉ? zÜté|x ÑxÜ Ät àât áxÇá|u|Ä|àõ x 
t|âàÉ vÉÇvÜxàÉ tÄÄ:ÉÑxÜt Å|áá|ÉÇtÜ|t? zÜté|xAAA áx v| 
Ü|vÉÜwxÜt| ÇxÄÄx àâx ÑÜxz{|xÜxA  
\ÇáÉÅÅt zÜté|x w| àâààÉ4  
                hÇ yÉÜàx tuuÜtvv|É yÜtàxÜÇÉ wt ÇÉ| àâàà|A 

       _t Üxwté|ÉÇx 
Ut in omnibus glorificetur Deus 
Tutto a gloria di Dio 
Padre Gabriele 
 

Padre Gabriele ringrazia tutti i collaboratori che ogni settimana  
puntualmente si sono presentati nell’ufficio parrocchiale per la  
stesura del foglio di collegamento. 

FINO IN FONDO 
 

Signore, rendimi capace di finire il lavoro che ho intrapreso, di portare a termine 
l’incarico che ho accettato, di realizzare ciò per cui sono venuto a questo mondo. 
Rendimi capace di calcolare le mie risorse ed energie, di ascoltare i suggeri-
menti intelligenti, di lasciar correre i dubbi e le derisioni, puntando dritto ver-
so la meta. Aiutami a essere più forte di ogni ostacolo che incontrerò sul cammino, 
di ogni fatica e sofferenza che appesantirà il mio passo, di ogni croce che do-
vrò caricarmi sulle spalle. Aiutami ad abbandonare inutili pesi e zavorre, lega-
ti al mio orgoglio e alle mie paure, rinunciando a ciò che non è indispensabile 
e mi porta lontano dalla salvezza. Nutrimi con l’amore che sa lasciar andare 
gli affetti più cari, e punta dritto verso la meta del Regno, dove saremo tutti 
pienamente tuoi e felici. Non permettere che io mi smarrisca tra le sirene del 
mondo e le inutili fantasie, perché dia dignità piena a questa vita, che diventi 
lode al tuo Nome e immagine somigliante alla tua santa volontà.    

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 23 Agosto è deceduta: Nella Zanon Ved.Caldieraro di anni 90. 

Gesù, ti affidiamo la nostra cara defunta che ora partecipa della Vita di Dio. Fa’ 

che viva nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alla famiglia le nostre  

condoglianze. 

AUGURI A MONS. PIETRO CESCO 
 

Domenica 11 Settembre alle ore 16.00 in Duomo a Portogruaro Santa 

Messa di ringraziamento per il 50° di sacerdozio di Mons. Pietro Cesco e 

Don Giuseppe Russolo. Siamo invitati a partecipare questo momento di festa e 

di ringraziamento. 

Per informazioni e urgenze rivolgersi a  

Sr. Rosita cell. 338 4441155 


