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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 30/08/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 31/08

S. Martino 07.30

Def.ti Piasentin

Martedì 01/09

S. Martino 07.30

Per anniversario Matrimonio Di Alberico e
Luciana

Mercoledì 02/09 S. Martino 07.30
Secondo intenzioni di una persona

Giovedì 03/09

S. Martino 07.30

Def.to Andreetta Dino

Venerdì 04/09

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Sabato 05/09

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.to Melchiori Roberto
Alla Madonna secondo intenzioni di una
persona

Domenica 06/09
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti e Giust
Giuseppina
Def.ti Pasin Zelinda (ann.) e Perinotto Elio
Def.to Don Vittorio Bottan (ann.)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Duteronomio (4,1-2.6-8)
II^ Lettura: Lettera S. Giacomo (1,17-27)
Vangelo:

Secondo Marco (7,1-23)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)

Offertorio
Comunione
Fine

n. 99 (Dov’è carità e amore)
n. 108 (Noi crediamo in te)

n. 325 (Santa Maria del cammino)

XXII Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, si riunirono attorno a
Gesù i farisei e
alcuni
degli
scribi, venuti
da
Gerusalemme. Avendo visto che
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure
[...] lo interrogarono: «Perché i
tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli
antichi?» [...] Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di
voi, ipocriti, come sta scritto:
"Questo popolo mi onora con le
labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono
culto, insegnando dottrine che
sono precetti di uomini". Trascurando il comandamento di
Dio, voi osservate la tradizione
degli uomini. [...] Non c'è nulla
fuori dell'uomo che, entrando in
lui, possa renderlo impuro. Ma
sono le cose che escono
dall'uomo a renderlo impuro». E
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal
di dentro infatti, cioè dal cuore
degli uomini, escono i propositi
di male: impurità, furti, omicidi,
adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte
queste cose cattive vengono
fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo».

Marco. Gesù, in
seguito ai miracoli
realizzati in pubblico, ha un seguito di persone
sempre più numeroso. In questo
modo, però, attira anche le attenzioni delle autorità religiose del
tempo: gli si presentano, infatti,
i farisei — attenti alla tradizione
e alla forma — che gli rimproverano la non aderenza dei
suoi discepoli ai dettami della
Legge ebraica. Gesù, con la
sua risposta, non afferma che
siano sbagliate le leggi, ma
nemmeno che i suoi discepoli
siano in errore.
Semplicemente, fa capire che
ponendo troppa attenzione a
tante norme, si rischia di perdere di vista il punto fondamentale, ovvero onorare Dio osservando il suo comandamento
che, come ben sappiamo, Gesù riassume nel duplice precetto dell'amore, verso Dio e verso
il prossimo. Tenendo presente
questo, ci accorgeremo facilmente che quello a cui dobbiamo fare veramente attenzione
non sono i fattori esterni che
potrebbero renderci impuri,
quanto piuttosto quelli interni
che animano la nostra coscienza, come ad esempio le nostre
cattive intenzioni, i capricci o i
desideri, che possono portarci
Da questa domenica la liturgia a compiere il male, anziché il
torna a proporci il Vangelo di bene.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE
Universale: Perché crescano le opportunità di formazione e
di lavoro per i giovani.
Per l'Evangelizzazione: Perché i catechisti siano nella propria vita testimoni coerenti della fede che annunciano.
Dei Vescovi: Perché i movimenti e le associazioni si integrino volentieri nella pastorale organica della parrocchia.
Mariana: Maria, rifugio dei peccatori, interceda per noi presso il Signore.

Auguri per la nascita di:
ALESSANDRO DAL POS nato mercoledì 26 agosto a Conegliano .
Il papa è Mirco e la mamma Eleonora Vuerich.
Ne danno il lieto annuncio i nonni e la zia.

Felicitazioni ed auguri
PER I 53 ANNI DI MATRIMONIO DI
LUCIANA TONON e ALBERICO SONEGO
Che ringraziano il Signore con una S. Messa Martedì 1
settembre. Felicitazioni da tutta la comunità.

CAPITELLO B. M. V. DEL BUON CONSIGLIO
DI BORGO GRADISCA
Un plauso e un sentito ringraziamento
al Gruppo Alpini di San Fior ed in particolare ad Elio e Gino per la ritinteggiatura del Capitello di Borgo Gradisca. Si
ringrazia il colorificio COLOR 2000 di
Castello Roganzuolo che gentilmente
ha offerto tutto il materiale necessario
per i lavori.
Segnaliamo in particolare la collaborazione per il decoro del luogo di preghiera delle signore : Elda - Silvana - Emilia
e Lino Z. - Informiamo che dopo il mese di maggio scorso abbiamo recitato il Santo Rosario ogni primo venerdì
del mese e i prossimi appuntamenti saranno venerdì 4 settembre e il 2 ottobre p.v. - ore 20. A.S.

Ad un anno
dalla scomparsa
Il 6 settembre 2014 ci lasciava il caro
don Vittorio presenza preziosa nella
nostra comunità per oltre mezzo secolo. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa lo ricordiamo con una S. Messa nella parrocchiale domenica 6
settembre alle ore 9.30.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

ROSADA ELEONORA, morta lunedì 24 agosto
all'età di anni 90. I funerali si sono svolti giovedì 27
agosto nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la
numerosa e devota partecipazione. In sua memoria
sono state raccolti Euro 241,00 e la famiglia ha dato un’offerta per ricordare la cara defunta.
GRAZIE.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI
PER L’ANIMA

“La strada per Dio”

Molti eremiti abitavano nei dintorni
della sorgente. Ognuno di loro si era
costruito la propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio,
meditando e pregando. Ognuno,
raccolto in se stesso, invocava la pre-

senza di Dio.
Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a
trovare la strada. Tutto quello che vedeva erano puntini
lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno,
per una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da
un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel
cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la
visita e quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri
eremiti incominciarono a scambiarsi visite.
La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un
giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò
dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le capanne degli eremiti.
Tutto felice, Dio disse: "Adesso si! Adesso ho la strada per
andarli a trovare".

La parrocchia che vorrei
Vi sarete accorti che ultimamente (e non solo a casa
del periodo estivo) vi è scarsità di notizie sulle iniziative organizzate in parrocchia. Ci chiediamo: siamo
ancora una comunità in cui è importante condividere
valori, progetti ed esperienze con l’obbiettivo di percorrere un cammino comune? Vogliamo essere una
comunità che guarda al futuro? Vogliamo unire le
forze? O continuare ognuno per la propria strada?
Fateci sapere!
La redazione
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