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XXIII Domenica del Tempo Ordinario
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».

Per essere autentici discepoli di
Cristo è necessario un radicale
cambiamento di
mentalità, occorre mettere Gesù
Cristo al centro,
sopra tutto e tutti; non si tratta
però di rinnegare i legami famigliari ma, piuttosto, di rivalutarli
alla luce del Vangelo. Nella fede, infatti, siamo tutti autentici
fratelli, figli di Dio, e vengono
abolite le tanto radicate distinzioni sociali, sovvertendo l'ordine tradizionale delle cose. Le
due parabole enunciate da
Gesù ci invitano a riflettere bene, a misurare le nostre forze
prima di intraprendere un cammino che deciderà il nostro futuro: se non siamo disposti ad
accettare l'invito del Messia a
prendere la nostra croce per
seguirlo, il nostro percorso come discepoli è destinato al fallimento. Per recepire davvero il
messaggio evangelico dobbiamo essere disponibili ad un'autentica conversione, a cambiare vita, a rinunciare alle tante
cose superflue che ci impediscono di vivere concretamente
la nostra fede. Il modello da
seguire è Gesù che ci ama incondizionatamente ed illimitatamente.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TONON LUIGIA ved. BERNARDI, morta giovedì 25 agosto
all'età di anni 91. I funerali si sono svolti sabato 27 agosto nella
chiesa parrocchiale. GRAZIE per la sentita partecipazione e per
le offerte raccolte in Euro 95,00. Grazie anche alla famiglia che,
in suo ricordo, ha dato un’offerta.
ARMELLIN NIVES in TESSER, morta martedì 30 agosto
all'età di anni 64. I funerali venerdì 2 settembre ore 16.00 nella
chiesa parrocchiale.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 04/09/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 05/09

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Franzago
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 06/09

S. Martino 07.30

Def.to Don Vittorio Bottan (ann.)
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico
Def.ti Soranello Carla, Santina, Francesco, Bruno e Pina

Mercoledì 07/09

S. Martino 07.30

Def.ti fam. De Zan

Giovedì 08/09

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Filippi
Def.ta Tonon Luigia

Venerdì 09/09

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Sabato 10/09

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio e Camerin Paola
Def.to Laudamiel Elvio
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ti Andreetta Pietro e Dino
Def.ta Marchesin Angela

Domenica 11/09
Def.ti Dal Mas, Pin e Modolo - Def.ta Franzago Annamaria - Def.to Cozzuol Venerio
Def.ti Zanette Graziosa, Tonon Luigi e Mario - Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Per 25° anniversario di matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Sapienza (9,13-18)
II^Lett.: Lettera a Filemone (9-10.12-17)
Vangelo: Secondo Luca (14,25-33)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.145 (Lodate Dio)
Offertorio
n.89 (Se m’accogli)
Comunione n.126 (Solo chi ama)
Fine
n.529 (Ti seguirò)

Auguri per la nascita di:
VITTORIA GAIOTTI nata lunedì 29 agosto
2016 a Conegliano. Il papà e Alberto e la
mamma Sara Bolzan. Ne danno il lieto annuncio i nonni Giovanni e Giuseppina.

Felicitazioni
a LAURA MORETTO e BOTTECCHIA PAOLO
Che festeggiano il loro 25° anniversario di Matrimonio ringraziano il Signore con la Santa messa, domenica 11 settembre alle ore 09.30 nella parrocchiale. La comunità si
unisce nella gioia alla famiglia in questa bella occasione.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
CAMEROTTO MARIA ALLEGRA e DE
MARTIN MICHELE che sabato 3 settembre, si consacrano
nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale
alle ore 15.30.

Battesimi
Con la ripresa delle attività pastorali, riprendono
anche i corsi di preparazione per genitori, padrini e madrine. Chi avesse intenzione di partecipare al prossimo corso previsto tra ottobre e novembre, ne dia per
tempo avviso al parroco.

8 Settembre Natività di Maria
Nella data odierna le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la
nascita di Maria, la madre del Signore. La fonte prima che racconta
l’evento è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella
casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel
IV secolo venne edificata la basilica
di sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebrata la natività della Madre di Dio. La genealogia di Gesù proposta dal Vangelo di Matteo
culmina nell’espressione «Giuseppe, lo sposo di
Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo».
Con Maria, dunque, è venuta l’ora del Davide definitivo, della instaurazione piena del regno di Dio.
Maria bambina infine è anche immagine dell’umanità nuova, quella da cui il Figlio suo toglierà il cuore di pietra per donarle un cuore di carne che accolga in docilità i precetti di Dio. 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, viene allattata e cresciuta
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. In realtà, il meraviglioso
di questa nascita non è in ciò che narrano con dovizia di particolari e con ingenuità gli apocrifi, ma
piuttosto nel significativo passo innanzi che Dio fa
nell'attuazione del suo eterno disegno d'amore.

Tromba d’aria
del 5 agosto
Ai fini di una quantificazione sommaria dei danni occorsi, si invitano tutti i
cittadini interessati dagli eventi calamitosi a documentare gli eventuali danni subiti con le apposite schede b - c disponibili presso l’ufficio lavori
pubblici-patrimonio o sul sito del comune.
La documentazione va presentata tassativamente
entro venerdì 9 settembre.

10^ edizione della
MARATONINA DELLA SPERANZA
10^
L'Associazione Lotta Contro i
Tumori "Renzo e Pia Fiorot", con il
patrocinio del Comune di San Fior, organizza:

domenica 11 settembre 2016 la Maratonina della
Speranza 10^ edizione
Corsa podistica non competitiva di km. 19 - km. 12 - km.
6 tra le colline della marca trevigiana. Ritrovo, iscrizioni
e partenza dal piazzale dell'Associazione (via I.Mel, 13 San Fior) dalle ore 8.30.
info: Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia
Fiorot onlus Via Isidoro Mel, 13 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/402696 - Fax 0438/260494
www.fiorotlottacontroitumori.it
info@fiorotlottacontroitumori.it

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“La fede”

I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di
pioggia. Le foglie pallide e
ingiallite pendevano penosamente dai rami. L'erba
era sparita dai prati.
La gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobalto.
Le settimane si succedevano sempre più infuocate. Da mesi non cadeva una vera pioggia.
Il parroco del paese organizzò un'ora speciale
di preghiera nella piazza davanti alla chiesa per
implorare la grazia della pioggia.
All'ora stabilita la piazza era gremita di gente
ansiosa, ma piena di speranza. Molti avevano
portato oggetti che testimoniavano la loro fede.
Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le croci,
i rosari. Ma non riusciva a distogliere gli occhi
da una bambina seduta compostamente in prima fila.
Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso.

