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25 AGOSTO - 8/15 settembre 2019
Domenica 25 agosto
Lc 13,22-30
Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù passava
insegnando per città e villaggi,
mentre era in cammino verso
Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore,
sono pochi quelli che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché
molti, io vi dico, cercheranno di
entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa
si alzerà e chiuderà la porta,
voi, rimasti fuori, comincerete
a bussare alla porta, dicendo:
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire:

“Abbiamo mangiato e bevuto in
tua presenza e tu hai insegnato
nelle nostre piazze”. Ma egli vi
dichiarerà: “Voi, non so di dove
siete. Allontanatevi da me, voi
tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di
denti, quando vedrete Abramo,
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece
cacciati fuori.
Verranno da oriente e da
occidente, da settentrione e
da mezzogiorno e siederanno
a mensa nel regno di Dio. Ed
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che
saranno ultimi».

Domenica 1 settembre
Lc 14,1.7-14
Dal Vangelo secondo Luca

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: “Cèdi-

gli il posto!”. Allora dovrai con
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato,
va’ 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».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli
né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti
invitino anch’essi e tu abbia il
contraccambio. Al contrario,
quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi;
e sarai beato perché non hanno
da ricambiarti. Riceverai infatti
la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Domenica 8 settembre
Lc 14,25-33
Dal Vangelo secondo Luca

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 de-

riderlo, 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».

Alla casa del padre
“Non si perdono mai coloro che amiamo,
perchè possiamo amarli
in colui che non si può perdere”
LUCIANA BORIN in MAGNOLERETTO
di anni 78

Dal regno della pace e della serenità
il Signore ti ha chiamato.
Veglia sui tuoi cari che a te pensano sempre.
ANTONIO MANZAN (Angelo)
di anni 87

Muore davvero colui che non lascia dietro di sé
speranza ed affetti.
Accogli o Signore, nel tuo Regno eterno la nostra cara
a noi il ricordo di averla tanto amata.
ROSA PAVAN ved. Montagner
di anni 89
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Sabato 24 agosto

ore 18.30 Santa Messa e 60° Anniversario di Matrimonio di Cescon Egidio e Lazzaro
Emilia. (Def.ti Gianni e Sonia Cescon; def.
ti Suor Terenzia e fam. Stefani; def.ti Pezzutto, Ceolotto e Morandin)

Domenica 25 agosto XXI° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Severino Poletto)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 26 agosto 		

Sospesa

Martedì 27 agosto		

Sospesa

Mercoledì 28 agosto 		

Sospesa

Giovedì 29 agosto 		

Sospesa

Venerdì 30 agosto		

Sospesa

Sabato 31 agosto

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Doné; def.to Gustavo
Bertocco)

Domenica 1 settembre XXII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 2 settembre 		

Sospesa

Martedì 3 settembre 		

Sospesa

Mercoledì 4 settembre 		

Sospesa

Giovedì 5 settembre 		

Sospesa

Venerdì 6 settembre		

Sospesa

Sabato 7 settembre

ore 18.30 Santa Messa della Natività di Maria a
Candolè. (Def.ti di Candolè)

Domenica 8 settembre XXIII° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano)

Lunedì 9 settembre

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 10 settembre

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 11 settembre ore 8.30 Santa Messa.
Giovedì 12 settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 13 settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 14 settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Casonato Bruno)

Domenica 15 settembre XXIV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Riccardo Murador e
Walter De Piccoli)

In assenza di Don Corrado, in caso di necessità e urgenze rivolgersi al
parroco di Campodipietra don Stefano Taffarel 349 214 83 80.
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 11 settembre a:

alberti.marco@gmail.com
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

GRUPPO
FAMIGLIE

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:
Marina Curtolo 340 3400559 - Giulio Cancellier 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
Flavio Plos 333 7297673.

