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Domenica 28 luglio XVII° del Tempo Ordinario
Lc 11, 1-13
Dal Vangelo secondo Luca.
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe
finito, uno dei suoi discepoli
gli disse: «Signore, insegnaci
a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli». Ed egli disse loro:
«Quando pregate, dite:
“Padre, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro
pane quotidiano, e perdona
a noi i nostri peccati, anche

noi infatti perdoniamo a ogni
nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di
voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli:
“Amico, prestami tre pani,
perché è giunto da me un
amico da un viaggio e non
ho nulla da offrirgli”; e se
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare,
la porta è già chiusa, io e i
miei bambini siamo a letto,
non posso alzarmi per darti i
pani”, vi dico che,
anche se non si
alzerà a darglieli
perché è suo amico, almeno per la
sua invadenza si
alzerà a dargliene
quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi
dico: chiedete e
vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà
aperto. Perché
chiunque chiede

riceve e chi cerca trova e a
chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il
figlio gli chiede un pesce, gli
darà una serpe al posto del
pesce? O se gli chiede un
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro del cielo darà
lo Spirito Santo a quelli che
glielo chiedono!».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dalle «Omelie sulla seconda
lettera ai Corinzi» di san
Giovanni Crisostomo,
vescovo
(Om. 14, 1-2; PG 61, 497-499)

Sovrabbondo di gioia
in ogni tribolazione
Vi ho già detto poco fa, continua, che siete nel nostro cuore per morire insieme e insieme
vivere» (2 Cor 7, 3). Espressione massima dell’amore di
Paolo: benché disprezzato, desidera vivere e morire con loro.

Siete nel nostro cuore non superficialmente, in modo qualsiasi, ma come vi
ho detto. Può capitare che uno ami,
ma fugga al momento del pericolo:
non è così per me.
«Sono pieno di consolazione» (2
Cor 7, 4). Di quale consolazione?
Di quella che mi viene da voi: ritornati sulla buona strada mi avete consolato con le vostre opere. E’ proprio di chi ama
prima lamentarsi del fatto che non è amato,
poi temere di recare afflizione per eccessiva
insistenza nella lamentela. Per questo motivo
aggiunge: «Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia».
In altre parole: sono stato colpito da grande
dispiacere a causa vostra, ma mi avete abbondantemente compensato e recato gran sollievo;
non avete solo rimosso la causa del dispiacere,
ma mi avete colmato di più abbondante gioia.
Paolo manifesta la sua grandezza d’animo
non fermandosi a dire semplicemente «sovrabbondo di gioia», ma aggiungendo anche
«in ogni mia tribolazione». E’ così grande il
piacere che mi avete arrecato che neppure la
più grande tribolazione può oscurarlo, anzi
è tale da farmi dimenticare con l’esuberanza
della sua ricchezza, tutti gli affanni che mi
erano piombati addosso e ha impedito che io
ne rimanessi schiacciato. i ho già detto poco
fa, continua, che siete nel nostro cuore per
morire insieme e insieme vivere» (2 Cor 7, 3).

Espressione massima dell’amore di
Paolo: benché disprezzato, desidera
vivere e morire con loro. Siete nel
nostro cuore non superficialmente,
in modo qualsiasi, ma come vi ho
detto. Può capitare che uno ami, ma
fugga al momento del pericolo: non
è così per me.
«Sono pieno di consolazione» (2 Cor 7, 4).
Di quale consolazione? Di quella che mi viene
da voi: ritornati sulla buona strada mi avete consolato con le vostre opere. E’ proprio di
chi ama prima lamentarsi del fatto che non è
amato, poi temere di recare afflizione per eccessiva insistenza nella lamentela. Per questo
motivo aggiunge: «Sono pieno di consolazione,
pervaso di gioia».
In altre parole: sono stato colpito da grande
dispiacere a causa vostra, ma mi avete abbondantemente compensato e recato gran sollievo;
non avete solo rimosso la causa del dispiacere,
ma mi avete colmato di più abbondante gioia.
Paolo manifesta la sua grandezza d’animo
non fermandosi a dire semplicemente «sovrabbondo di gioia», ma aggiungendo anche «in
ogni mia tribolazione». E’ così grande il piacere che mi avete arrecato che neppure la più
grande tribolazione può oscurarlo, anzi è tale
da farmi dimenticare con l’esuberanza della
sua ricchezza, tutti gli affanni che mi erano
piombati addosso e ha impedito che io ne rimanessi schiacciato.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 27 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Pelloso Luigi; def.ti
De Piccoli; def.ti Maria e Augusto; pro offerente)

Domenica 28 luglio XVII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Alessandro e Giuseppe Bianco; def.ti Dante Pezzutto, De Carli
Anna e Gianfranco Pezzutto)

Lunedì 29 luglio 		

Sospesa.

Martedì 30 luglio 		

Sospesa.

Mercoledì 31 luglio 		

Sospesa.

Giovedì 1 agosto 		

Sospesa.

Venerdì 2 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 3 agosto

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Enzo Paro; def.to
Rorato Marcello; def.ti Sartoretto Antonietta
e def.ti Antonel; def.ti Benedetto e Ornella
Sartor)

Domenica 4 agosto XVII° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Cecilia Minuzzo di A lex e Eleonora Piva; Meghan
Piva di M arco e Serena Vernier; Allegra
Buriola di Mirko e A ndrea Poletto.

GRUPPO FAMIGLIE
In occasione della “Festa del Patrono”

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
durante la SANTA MESSA comunitaria delle ore 11.00
verranno celebrati i

GIUBILEI DI MATRIMONIO

con il rinnovo delle promesse matrimoniali.

Al fine di organizzare al meglio la celebrazione, tutte le COPPIE DI SPOSI interessate potranno comunicare la propria adesione, entro DOMENICA 22 SETTEMBRE, contattando i seguenti referenti del Gruppo
Famiglie Parrocchiale:

Curtolo Marina 340 3400559
Cancellier Giulio 339 4006193
Al termine della Santa Messa, per chi lo desidera, seguirà il pranzo sociale
presso il Polivalente di Salgareda.
Per partecipare al pranzo siete pregati di prendere accordi direttamente con
Plos Flavio 333 7297673.

Numerose famiglie che non riescono più
ad arrivare a fine mese ci chiedono un
aiuto anche alimentare.
La CARITAS parrocchiale non riesce a
soddisfare le nuove richieste e possiamo
garantire l’aiuto solo a una piccola parte
di famiglie che lo chiedono.

Aiutateci ad aiutare
In Chiesa c’è una cesta nella quale è
possibile deporre, in maniera continuativa, alimenti non deperibili quali:

pelati, tonno, legumi,
olio, biscotti,
pasta, zucchero, caffè,
latte a lunga conservazione,
omogeneizzati e
prodotti per l’infanzia.
La donazione di uno solo dei prodotti sopracitati ci consentirebbe l’aiuto a queste
famiglie che vivono una triste condizione di emergenza.

Ringraziamo il vostro buon cuore per quanto donerete.

I lavori sul campanile procedono spediti: anche le campane vanno al centro di riparazione.

Gr.Est. 2019

I bambini e le mamme del Grest si
sono cimentati quest’anno nella
preparazione di deliziose TAGLIATELLE per poter raccogliere fondi
per il nostro campanile.
Farina e uova si sono trasformati
in pasta fresca con grande passione e divertimento dei bambini
e anche delle mamme e nonne
che si sono ritrovate, ad impastare insieme, in una calda serata di
luglio.

Tutto questo
impegno e
divertimento
hanno fruttato
648,00 euro.
I bambini e gli
animatori del
Gr.Est. 2019
ringraziano
la comunità
parrocchiale
per la
generosità
dimostrata!

