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Domenica 4 settembre 2022

N° 969

Il Vangelo della domenica
+ 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 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».
Lc 14, 25-33

Voler essere discepoli del Cristo significa avere scelto e deciso di seguirlo, significa avere scelto Cristo come unico punto di riferimento della e nella
nostra vita. Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo fondato su di
lui, e solo su di lui, il nostro progetto di vita.
Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori quotidiani, ma non saranno
questi a troncare la nostra sequela se sapremo accettarli e viverli come limite
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e quindi come parte della croce che ogni giorno ci è chiesto di portare. Una
croce fatta di grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio l’adesione alla
“nostra” croce la via per divenire e rimanere suoi discepoli.
La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il coraggio di affidarsi soltanto
a Dio e seguire Gesù con totale abbandono e senza nessun compromesso.

XXIII del Tempo Ordinario
3 settembre, sabato ~ s. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 18:30 + Zanon Eleonice (30°)
+ Valese Angelo, Maria, Ennio, Roberto e
famiglia Furlanetto Rina
+ Pavanello Ida e Canzian Bruno
+ Zanetti Paolo Carlo
+ Dalla Bella Lucia
4 settembre, domenica ~ XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Pedrina Luigi
+ Boem Gino
+ Paro Eugenia e famiglie Furlanetto e Bucciol
5 settembre, lunedì ~ s. Teresa di Calcutta
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
6 settembre, martedì ~ s. Umberto
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
7 settembre, mercoledì ~ s. Guido
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
8 settembre, giovedì ~ Natività della B. V. Maria (Festa)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
9 settembre, venerdì ~ s. Pietro Claver
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
10 settembre, sabato ~ s. Almiro
ore 18:30 + Guido, Alberto, Fiorella e Vera
11 settembre, domenica ~ XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
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Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni
della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe.

Avvisi
* OGGI: l’uomo di ogni epoca è affascinato dalla sapienza; la sua indole è
attratta dall’ignoto per poterlo comprendere. Il progresso della scienza
induce l’uomo a ritenere che tutto possa essere realizzato, compreso e
gestito. Si è persa di vista, però, la vera sapienza, che dà senso e sapore
all’esistenza; essa è di origine divina, ma è partecipata all’uomo, nella
misura in cui egli si pone in ascolto del Vangelo e nella sequela di Gesù.
Seguire Cristo e divenire suoi discepoli è impegnativo: richiede amore,
fedeltà e disponibilità a scegliere la croce. Ciò non dipende solo dallo
sforzo dell’uomo: è una grazia concessa dal Signore a coloro che lo
amano (Vangelo).
Alle ore 10:30 in piazza San Pietro papa Francesco presiederà la S. Messa
con la beatificazione del Servo di Dio Albino Luciani, papa Giovanni
Paolo I, già vescovo di Vittorio Veneto per undici anni, dal 1958 al 1969.
La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Rai1.
* MARTEDÌ: alle ore 20:30 in un’aula di catechismo si incontrano le
catechiste.
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in
Cappella per le Confessioni. Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa
vigiliare, alla quale sono invitati in particolare tutti i bambini e i ragazzi
in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.
* DOMENICA 11/9: ricorre la Giornata di solidarietà per la chiesa
diocesana; nella circostanza, le offerte raccolte in chiesa in questo giorno
verranno devolute alla nostra Diocesi.

* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha
diramato una circolare in cui vengono indicate le modalità con cui è
possibile aiutare la popolazione dell’Ucraina, e cioè: 1) Donazione di
offerte; 2) Accoglienza nelle case. Copie della circolare si trovano sul
tavolino all’ingresso della chiesa. Grazie a quanti vorranno contribuire.
* NOI ASSOCIAZIONE: si ricorda che c’è la possibilità di donare il 5 per mille
all’Associazione NOI della nostra Parrocchia: basta mettere la propria
firma nell’apposito riquadro dei moduli della denuncia dei redditi e
l’indicazione del codice fiscale: 92010920277 (per ulteriori informazioni vedi l’apposito foglietto esplicativo).
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* CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER FIDANZATI: gli incontri si svolgeranno a Ceggia, presso la Barchessa della Canonica, il venerdì sera
dalle ore 20:30 alle 22:30, nei giorni: 16, 23 e 30 settembre; 7, 14, 21, 28
ottobre; domenica 6 novembre 2022. I fidanzati interessati a partecipare
sono invitati ad inviare un messaggio whatsApp con il loro cognome e
nome ad Alessia (n° 320.033317) entro mercoledì 7 settembre; saranno
successivamente da lei contatti telefonicamente.
* 55° SETTEMBRE SANGIORGESE: fino a domenica 18 settembre si svolgerà nella nostra parrocchia la Sagra settembrina; in fondo alla chiesa si
trovano i volantini con il programma; ringraziamo sentitamente quanti
già da tempo si stanno dando da fare per organizzare la Sagra e tutti i
volontari che via via la porteranno avanti. Si ricorda in particolare la
pedalata paesana che si svolgerà domenica 11 settembre.
* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è uscito il nuovo numero del giornalino che
illustra la nostra vita parrocchiale; è disponibile in Cappella con
un’offerta suggerita di € 4,00 la copia. Un grazie riconoscente a chi ne ha
curato l’edizione.
* OFFERTE RICEVUTE: da alcune persone € 30. In occasione del funerale del
def.to Renato Botosso, la famiglia € 50. Un vivo grazie a tutti gli offerenti.
UNA PREGHIERA ISPIRATA DAL VANGELO DI OGGI
Tu metti il dito nella piaga, Gesù, e poni subito in evidenza la fragilità
estrema della nostra fede. In effetti, che cosa siamo disposti a fare per te e
fino a che punto siamo pronti a seguire i tuoi comandi?
Nello zaino della nostra vita abbiamo messo anche il Vangelo, ma sta lì,
schiacciato tra mille altre cose. Riuscirà la tua Parola a convincerci
quando ci troveremo su sentieri poco battuti, in cui si avanza solo a forza
di volontà?
Ti vogliamo bene, ma le tue richieste ci sembrano spesso esagerate: non ti
pare di pretendere troppo, di esigere una fedeltà e una determinazione
eccessive? Perché non ti accontenti della simpatia che proviamo per te,
dell’entusiasmo che sperimentiamo in certi momenti particolari?
No, Gesù, tu vuoi ben altro da noi: i tuoi discepoli non possono fare gli
spettatori, ma devono giocarsi la vita per te.
(d. Roberto Laurita)
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