N.33 - 01/09/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 01/09/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 02/09

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Martedì 03/09

S. Martino 07.30

Def.ti Baggio Antonio e genitori

Mercoledì 04/09 S. Martino 07.30
Per le anime abbandonate

Giovedì 05/09

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 06/09

S. Martino 07.30

Per tutte le anime

Sabato 07/09

Parrocchia 18.30

Per anniv. matrimonio di Laura e Paolo
Def.ti Tonon Leo e Vezio - Def.ta Zanette Giuseppina - Def.ta Tomasella Maria Def.to Posocco Virginio - Def.ta Romito
Alberta - Def.to Della Coletta Vito - Def.ti
Gaiotti Antonio, Fabrizio e Tomasella
Maria - Def.to Perin Mario

Domenica 08/09
Per anniversario di matrimonio
Def.ti Armellin Umberto e Rina - Def.ti
Dal Mas Giuseppe Eugenia e Modolo
Paolo - Def.ta Basso Natalia - Def.ta
Zanchettin Claudia - Def.ti Saro Modesto e Cops Maria - Def.to Pagotto Bruno
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 57 (Cantiamo te)
Offertorio n. 99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 325 (Santa Maria del cammino)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Siracide (3,17-20.28-29)
II^Lettura: S. Paolo agli Ebrei(12,18-24a)
Vangelo: Secondo Luca (14,1.7-14)

XXII^ Domenica del Tempo Ordinario
Avvenne che un
sabato Gesù si recò a casa di uno
dei capi dei farisei
per pranzare ed
essi stavano a osservarlo.
Diceva
agli invitati una parabola,
notando
come sceglievano
i
primi
posti:
"Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non
metterti al primo posto, perché
non ci sia un altro invitato più
degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti:
"Cedigli il posto!". Allora dovrai
con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei
invitato, và a metterti all'ultimo
posto, perché quando viene
colui che ti ha invitato ti dica:
"Amico, vieni più avanti!". Allora ne avrai onore davanti a tutti
i commensali. Perché chiunque
si esalta sarà umiliato, e chi si
umilia sarà esaltato". (...)
Gesù è invitato a un pranzo in
casa di uno dei capi dei farisei,
si tratta di un convito solenne,
con molti ospiti. Mentre gli invitati, come spesso accade nei

ricevimenti, s'accalcano per occupare
i primi posti. Gesù osservatore attento
- coglie l'occasione
dal comportamento degli invitati per
costruire il suo messaggio. Anzi, si può
dire che Gesù offre
in questa breve parabola sui posti a
sedere una regola per l'ingresso
nel suo Regno. Sia chiaro quindi come anche il banchetto a
casa del fariseo e gli insegnamenti che Gesù offre non sono
solo regole di galateo ma vie
per produrre in noi gli atteggiamenti che introducono al Regno. Egli sottolinea che l'umiltà
è il primo fra i valori del Regno.
L'arrivismo, l'orgoglio, l'autosufficienza sono altrettanti ostacoli.
La regola fondamentale per
partecipare alla mensa del Regno è questa: "Chi si esalta sarà
umiliato e chi si umilia sarà esaltato". Dobbiamo cambiare il
nostro atteggiamento, dobbiamo avere più umiltà e verità. Il
cristiano sa che nulla gli è dovuto, ma tutto è grazia, è dono
gratuito di Dio per l'uomo.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE
Generale: Perché gli uomini del nostro tempo, spesso sommersi dal rumore, riscoprano il valore del silenzio e sappiano ascoltare
la voce di Dio e dei fratelli. Missionaria: Perché i cristiani che soffrono
la persecuzione in numerose regioni del mondo possano essere, con la
loro testimonianza, profeti dell'amore di Cristo. Dei Vescovi: Perché i
giovani che non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro non si scoraggino e possano realizzare le loro giuste aspirazioni a un futuro dignitoso e sicuro. Mariana: Perché la Vergine del Magnificat apra il nostro
cuore all'amore di Dio e dei fratelli.

Auguri per la nascita di:
CAREY ANGEL TAWE di Denis e Sylvie
nata il 7 gennaio 2013, la famiglia risiede in
piazza Venezia.
ORLANDO VISENTIN di Dario e Francesca
nato 11 maggio 2013, la famiglia risiede in
via T. Vecellio.
NOEMI TOMASELLA di Thomas e Zanette
Sara, nata il giorno 13 agosto 2013 a Vittorio
Veneto, la famiglia risiede in via Camerin.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
GALLIA LAURA e CHECCHIN RICCARDO
che sabato 7 settembre, si consacreranno nel Sacramento
del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.

Scuola Materna “DIVINA PROVVIDENZA”
… SI RIPARTE
SIETE PRONTI BAMBINI? NOI SÌ!:
I nuovi iscritti dell’asilo nido sono
attesi dal giorno 03/09.
I senior sono attesi dal giorno 05/09, con orario ridotto
cioè fino a mezzogiorno e senza pranzo.
I medi e grandi della Scuola Materna sono attesi dal
giorno 05/09, fino a mezzogiorno, senza pranzo.
I nuovi iscritti alla materna saranno inseriti gradualmente dal giorno 09/09.
Da lunedì 09/09 si farà orario pieno a parte i nuovi iscritti della Scuola Materna come da indicazioni già concordate con le famiglie. Vi aspettiamo
Il Personale

Ringraziamenti
Il mio cuore è colmo di gratitudine. In questi
giorni ho potuto toccare con mano la generosità di molte persone che si sono occupate della pulizia degli ambienti (canonica e
sale asilo) che presto accoglieranno nuovamente i ragazzi
del catechismo e le riunioni per la vita pastorale della nostra comunità. Allora il pensiero corre anche a chi si occupa della pulizia delle Chiese e del verde. Tante persone
umili, spesso, purtroppo date per scontate. Data la media
di età, infatti, verranno tempi duri e i consigli pastorale ed
affari economici dovranno presto prevedere tra le spese di
manutenzione anche quella ordinaria di ambienti e strutture. Grazie a tutti per il buon esempio.
laura

GRAZIE
Per la numerosa partecipazione al funerale di
BRUM NINFA in Barbarotto, le offerte raccolte sono state di Euro 370,00. E grazie alla famiglia per
l’offerta data in memoria della cara defunta.
Mia madre spesso mi diceva che se nella vita perdi il
coraggio hai perso tutto, non perdiamo il coraggio di
essere cristiani e di insegnarlo ai nostri figli; lei è
stata esempio di vita per tutti noi ed a nome dei mie
fratelli e di mio padre Vi voglio ringraziare per esserle stati vicini in questi ultimi mesi di vita terrena
e della vostra partecipazione alle funzioni funebri.
Michele Barbarotto

Riflessioni e pensieri di don Vittorio
AIUTIAMOCI IN PARROCCHIA!
Su l'Amico N° 45 del 20 novembre 2011 trovo un articolo
su "CARO AMICO, CIAO".
Quante cose belle in quello scritto, quanta preziosità di
pensiero, e leggendolo, veniamo orientali verso i veri
valori della vita. Dico allora, "GRAZIE, caro amico, in carne ed ossa", perché lo scritto diventa un bei aiuto ed incoraggiamento per tutti.
AIUTIAMOCI IN PARROCCHIA!
Anche in questi giorni, leggendo i giornali, troviamo sul
Gazzettino del 22-08-2013: un giovane scrive al Papa, e
dopo otto giorni "Papa Francesco" chiama al telefono
direttamente quel giovane, ed è tanta la gioia che prova,
da chiamarlo questo "il giorno più bello della mia vita”.
Cosi nello stesso giorno trovo su "Avvenire": il primato
dell'umiltà sulle tracce di Francesco; ed anche “nelle baracche non per insegnare ma per imparare”.
AIUTIAMOCI IN PARROCCHIA!
Nella giornata del 15 agosto, festa di Maria Assunta in
cielo, ho tanto desiderato la visita di qualche persona, e
così sono venute a trovarmi tre persone.
La prima "un ragazzone" da molti non accettato nella
società, e viene a me per una buona parola, rimanendo
quasi un'ora. Domenica 18 agosto, mi viene di nuovo a
salutare mentre mi trovo vicino al Tabernacolo, e poi si
ferma in Chiesa per la celebrazione della S.Messa.
E subito il mio pensiero corre ad altre persone che ho
incontrato nella vita, offrendomi anche motivi di grande
gioia.
Nella stessa giornata è venuta a trovarmi una seconda
persona che non ha la gioia di avere avuto tutto nella sua
vita, gli è capitato un infortunio, ma è e rimane sempre un
amante della verità, un trasmettitore della gioia, un diffusore di ottimismo.
E la terza persona che nella giornata Solenne dell'Assunzione di Maria in cielo, è venuta a trovarmi è stato "un
uomo, sposato e con figli", forse non tanto calcolato nel
mondo, ma con tanta fede, tanto amore per
la sua famiglia e tanta felicità.
AIUTIAMOCI IN PARROCCHIA!
Nell'ultima Enciclica "Lumen fidei" trovo anche queste
parole: "La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e
all'uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che
spiega tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una
presenza che accompagna, di una storia di bene che si
unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un
varco di luce ..... La sofferenza ci ricorda che il servizio
della fede al bene comune è sempre servizio di speranza
che guarda in avanti, sapendo che solo da Dio, dal futuro
che viene da Gesù Risorto, può trovare fondamenta solide e durature per la nostra società".
AIUTIAMOCI IN PARROCCHIA!
Io sacerdote, dico allora: "Gesù buono, fammi incontrare
persone che io possa aiutare, certamente saranno anche persone dalle quali io riceverò il centuplo per uno.
La Madonna, col suo cuore di mamma, ci unisca tutti e a
molte persone, dalle quali poter avere uno scambio di
valori che durano.
Sul Breviario, oggi domenica 25 agosto, trovo anche
queste parole della Scrittura: "Cercate il Signore voi tutti, popoli della terra, che eseguite i suoi ordini; cercate la
giustizia, cercate l'umiltà per trovarvi al riparo nel giorno
dell'ira del Signore ". In seguito alle mie esperienze, sono
sempre più convinto che nella vita devo essere guidato
dallo spirito per non andare fuori strada.
Dio, che è Padre mi guidi nell'amore. Gesù, sia la luce
che guida il mio cammino. Lo Spirito, mi mette sempre
sulla via giusta. E Maria, la mamma celeste, sostenga
sempre la mia vita ed in lei possa avere sempre tanta
fiducia.
don Vittorio dal suo diario

