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Domenica 24 e 31 luglio 2022

N° 963-4

Il Vangelo delle due domeniche
+ 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!».
Lc 11, 1-13

San Luca ci riporta una serie di insegnamenti di Gesù su come bisogna
pregare. Gesù invita innanzitutto a pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad ognuno che tutte le preghiere sincere saranno esaudite:
“Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa”.
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Poi Gesù dice che un padre terreno dà solo buone cose ai suoi figli e non vuole
ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri, mandarci qualcosa di
cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il suo aiuto?
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: "Maestro, di' a mio fratello
che divida con me l'eredità". Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito
giudice o mediatore sopra di voi?". E disse loro: "Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua
vita non dipende da ciò che egli possiede". Poi disse loro una parabola: "La
campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così
- disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!". Ma
Dio gli disse: "Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?". Così è di chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio".
Lc 12, 13-21

Nella cultura biblica i beni erano ritenuti il segno della benedizione e
della protezione divina; eppure un uso smodato ed egoistico delle risorse economiche era una tentazione forte, che allontanava l’uomo da Dio e dai fratelli.
Gesù prende spunto dalla richiesta di un uomo, per esprimere il suo convincimento che la vita non dipende dalla quantità di beni di cui si dispone.
Vivere accumulando tesori, pensare che la felicità consista solo nelle ricchezze
che il mondo offre, è un’illusione, che solo Dio è in grado di svelare.

XVII e XVIII del Tempo Ordinario
23 luglio, sabato ~ S. Brigida di Svezia, Patrona d’Europa (Festa)
ore 18:30 + Battistutta Federico
+ Furlan Angela e Fregonese Mauro
+ Perinel Erminio e familiari
24 luglio, domenica ~ XVII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Cella Irma e Masiero Tiziano; + famiglia Ruffo;
+ Grandin Rita, Giovanni e familiari; + Botosso Pasquale
2

25 luglio, lunedì ~ s. Giacomo, apostolo (Festa)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
26 luglio, martedì ~ Ss. Gioacchino e Anna (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
30 luglio, sabato ~ s. Pietro Crisologo
ore 18:30 + Dotta Italico Angelo
+ Celeghin Dino e Silvano
+ Stocco Vinicio e Sandra
+ Celeghin Norma e Visentin Claudio
31 luglio, domenica ~ XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Cella Irma e Masiero Tiziano
+ Zambon Riccardo (ann.)
+ famiglia Borin
+ Burin Costante e Amadio Maria
4 agosto, giovedì ~ s. Giovanni Maria Vianney (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
5 agosto, venerdì ~ Dedicazione della basilica di S. Maria Maggiore
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
6 agosto, sabato ~ Trasfigurazione del Signore (Festa)
ore 18:30
+ nonni Sarto, Pasqual Zorzi e Lollo
7 agosto, domenica ~ XIX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ famiglia Sartori Rosina
+ famiglia Zanetti
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: ricorre la 2^ Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. Sul
tavolino in fondo alla chiesa si trova il messaggio che papa Francesco ha
scritto per questa circostanza.
* MERCOLEDÌ 27/7: alle ore 8:00 dal parcheggio della Delegazione partirà
la corriera con i ragazzi per il camposcuola parrocchiale a San Cassiano
in Badia. Il ritorno è previsto per giovedì 4 agosto verso le ore 13:00.
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Un grazie riconoscente a tutti coloro cha hanno reso possibile questa
importante attività parrocchiale e al NOI Associazione per la concreta
gestione.
* GIOVEDÌ 4/8: primo giovedì del mese; alle ore 20:30 in Cappella ci sarà
un tempo di Adorazione eucaristica e di preghiera per le vocazioni
(Monastero Invisibile).

* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è il giornalino che illustra la vita della nostra
parrocchia; è disponibile in Cappella e in Parrocchiale con un’offerta
suggerita di € 4,00 la copia. Un grazie riconoscente a chi ne ha curato
l’edizione.
* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha
diramato una nuova circolare in cui vengono indicate le modalità con cui
è possibile fornire degli aiuti alla popolazione dell’Ucraina, e cioè:
1) Donazione di offerte; 2) Accoglienza nelle case. Il testo della circolare
si trova sul tavolino all’ingresso della chiesa. Grazie fin d’ora 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).
* 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.
* OFFERTE RICEVUTE: da una persona € 20. Un vivo grazie a tutti gli offerenti.
* SANTE MESSE FERIALI: da mercoledì 27 luglio a mercoledì 3 agosto don
Federico è assente dalla parrocchia per partecipare al camposcuola;
pertanto, salvo funerali, le S. Messe feriali in questi giorni sono sospese
in comunità.
* ALTRE NOTIZIE SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:

parrocchiasgiorgiomartire.it
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