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Le celebrazioni
Le celebrazioni della settimana
della
settimana
dal 4 al 10
Settembre 2022
9 delle
- 15 Agosto
2020
Liturgia
Ore: Salterio
3ª settimana
Liturgia delle Ore - Salterio:
Tempo di Quaresima - 3a settimana

Rinunciare
per essere
discepoli

DOMENICA 4 - 23ª del Tempo ordinario
9.30 - def. Raimondi Sante e def. fam. Palmarin
- def. Carlesso Eugenio (Anniv.)
11.00 19.00 - def. Milena (anniv.).

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 14,25-33)

18.30 -

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e
disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria
vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria
croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare
la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare
che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli
viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

VENERDI’ 9

Commento

18.30 -

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; rinunciare a «tutti» i propri «averi».
Ci viene spontaneo guardarci intorno e notare che
questi atteggiamenti sono rari persino nelle gerarchie
ecclesiastiche. 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 le nostre piccole
conquiste.

LUNEDI’ 5

Santa Teresa di Calcutta
18.30 - def. Scagnellato Luigi e Marchi Nilla

MARTEDI’ 6
18.30 -

MERCOLEDI’ 7
18.30 -

GIOVEDI’ 8

Natività della Beata Vergine Maria

SABATO 10 - Messa festiva
19.00 - def. Fabris Gina e Pieropan Antonio

Avviso
Questa è l’ultima uscita quindicinale de La
Voce della Comunità.
Da Domenica 18 Settembre il foglio riprenderà la regolare pubblicazione settimanale.

8 Settembre Natività della B. Vergine Maria
Le celebrazioni della settimana
dal 11 al 17 Settembre 2022
Liturgia delle Ore: Salterio 4ª settimana
DOMENICA 11 - 24ª del Tempo ordinario
9.30 11.00 - def. Bianca
19.00 -

LUNEDI’ 12

Le celebrazioni
della settimana

Santissimo nome di Maria
18,30

In questa data le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita di
Maria, la madre del Signore. In Occidente la celebrazione, che ricalca sul
Cristo le prerogative della Madre, è stata introdotta dal papa Sergio I (sec
VII) nel solco della tradizione orientale. La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia, come promessa, preparazione e
frutto della salvezza. Onorando la natività della Madre di Dio si va al vero
significato e il fine di questo evento che è l'incarnazione del Verbo. Infatti
Maria nasce per essere la Madre del Re dei secoli, di Dio. E’ questo del
resto il motivo per cui di Maria soltanto (oltre che di S. Giovanni Battista
e naturalmente di Cristo) non si festeggia unicamente la "nascita al cielo",
come avviene per gli altri santi, ma anche la venuta in questo mondo.

Consiglio pastorale: GIOVEDI’ 8 SETTEBRE alle ore 21.00 in
centro parrocchiale si riunisce il consiglio pastorale con tutti i responsabili dei gruppi

9 - 15
MARTEDI’
13 Agosto 2020

San Giovanni Crisostomo
Liturgia delle Ore - Salterio:
18.30
- def.
Franca
Tempo
diAgostini
Quaresima
- 3a settimana

MERCOLEDI’ 14

Esaltazione della Santa Croce
18.30 - def. Taccari Mario (anniv.)

GIOVEDI’ 15

Beata Vergine Maria Addolorata

Dal 5 al 9 settembre 2022 presso il patronato di Santa Caterina, Padovanelle, si svolge dopo i mesi di giugno e luglio,
l’ottava e ultima settimana di centro estivo. Da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16,30, quota settimanale: 75,00
euro, pranzo compreso.
Prenotazioni presso la parrocchia di Santa Caterina facendo
riferimento al parroco, don Giuliano 333 4243890

18.30 -

VENERDI’ 16
18.30 - def. Callegaro Luciano (anniv.)

SABATO 17 - Messa festiva
19.00 -

DOMENICA 18 - 25ª del Tempo ordinario
9.30 11.00 - Anniv. Matrimonio Zago Livio e Bruson
Teresa
19.00 -

Doposcuola
In collaborazione con
la cooperativa sociale
COSEP il circolo San
Marco, NOI è lieto di
annunciare l’inizio del
servizio di doposcuola.
Riunione
genitori
lunedì 5 settembre ore
18.30 centro parrocchiale.
Per ogni info chiamare il 320 3422345

Settembre mese
del seminario e
preghiera per le
vocazioni
In questo mese siamo
invitati a pregare per
tutte le vocazioni in
particolare per i ragazzi del seminario.
Ricordiamo con una
preghiera cordiale Ivan
Catanese che il 29
ottobre diventerà diacono.

