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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 7 agosto 2022 N° 965 
 

 

Il Vangelo della domenica 
     + Dal Vangelo secondo Luca  

          In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, picco-
lo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.    
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo 
non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; 
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle 
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima 
dell’alba, li troverà così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche 
per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e 
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la 
razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone,       
arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a 
capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, 
a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un 
giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severa-
mente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o 
agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece 
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che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne      
riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

   Lc 12, 32-48 
 

         In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere paura, di non 
lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro stato d’animo di sempre deve essere 
una tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il 
suo regno”. Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si trova 
la vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo provengono sempre da 
dove egli pensa che si trovino i veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì 
sarà anche il vostro cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati 
dal denaro e dai beni materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo 
responsabili davanti a Dio della loro gestione. Dobbiamo anche tenerci in uno 
stato di veglia costante, aspettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la 
cintura ai fianchi e le lucerne accese”. Come i servi non sanno quando il loro 
padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo non può sapere 
quando entreranno i ladri nella sua casa, così noi non conosciamo l’ora della 
nostra morte, quando cioè Cristo tornerà per noi. 

 

XIX del Tempo Ordinario 
6 agosto, sabato ~ Trasfigurazione del Signore (Festa) 

   ore 18:30    + nonni Sarto, Pasqual, Zorzi e Lollo 

    + Barbin Adriano e genitori 

7 agosto, domenica ~ XIX DEL  TEMPO ORDINARIO 
   ore 9:00 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ famiglia Sartori Rosina 

+ famiglia Zanetti 

+ Vallese Francesco, Guido, Clara e Trevisan Giancarlo 

+ Camerotto Adriana 

8 agosto, lunedì ~ s. Domenico di Guzman (Memoria) 
      secondo intenzioni offerenti 

9 agosto, martedì ~ s. Teresa Benedetta della Croce (Festa)  

          secondo intenzioni offerenti 
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10 agosto, mercoledì ~ s. Lorenzo, diacono e martire (Festa) 

     secondo intenzioni offerenti 

11 agosto, giovedì ~ s. Chiara, vergine (Memoria) 

       secondo intenzioni offerenti 

12 agosto, venerdì ~ s. Giovanna Francesca de Chantal 

     secondo intenzioni offerenti 

13 agosto, sabato ~ s. Ponziano, papa 

 ore 18:30    + Sartori Giovanni 

     + De Lazzari Antonio, Moro Pietro e familiari 

     + famiglie Montisano e Cerchier 

     + Zanon Eleonice (8°)  

14 agosto, domenica  ~ XX DEL TEMPO ORDINARIO 

     ore 9:00 (in Cappella) 

* Per la Comunità 
        
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: la Chiesa è nel mondo come lievito che fa fermentare la pasta; 
come sale che dà sapore e impreziosisce la pietanza. L’effettiva credibilità 
del Vangelo non si misura in numeri, ma sulla testimonianza anche di un 
esiguo gruppo. Gesù ci indirizza parole rassicuranti e insieme profetiche: 
non servono grandi numeri e molte risorse economiche per adempiere il 
compito di proclamare il regno di Dio. Non bisogna cedere alla tentazio-
ne del sopruso e del profitto, ma attendere con vigilanza alle nostre       
responsabilità (Vangelo).  
* LUNEDÌ : alle ore 19:00 in Cappella verrà recitato il S. Rosario in suffra-
gio della def.ta Giselda Boccaletto ved. Zusso e alle ore 20:00 in suffragio 
del def.to Renato Botosso.  
Alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale ci sarà un incontro di tutti gli       

attivisti per programmare  la Sagra settembrina.   
* MARTEDÌ: alle ore 10:00 verrà celebrato il funerale della def.ta Giselda 
Boccaletto ved. Zusso e alle ore 16:00 quello del def.to Renato Botosso. 
* SABATO: alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa vigiliare.  
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* 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 informa-
zioni vedi l’apposito foglietto esplicativo). 
* CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER FIDANZATI: gli incontri si svol-
geranno 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. 
* INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (PERDON D’ASSISI): si può ottenere 
quest’anno dal mezzogiorno di sabato 6 agosto a tutta la domenica 7. 
L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si 
devono recitare il Padre nostro e il Credo, oltre alle solite condizioni       
richieste dalla Chiesa: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica 
e preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
* CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE IN VAL BADIA: un sentito “grazie” a tutti     
coloro che a diverso titolo hanno reso possibile questa importante inizia-
tiva parrocchiale, quest’anno rivelatasi particolarmente impegnativa per 
qualche caso di Covid che si è verificato, che ha dato la possibilità a tanti 
ragazzi di stare insieme per una settimana a condividere momenti di  
gioco, attività formative, incontri di preghiera, camminate, mangiate e 
qualche piccolo servizio prestato a turno. Confidiamo che tutto ciò possa 
contribuire a farli maturare sia a livello umano che spirituale, e a far   
crescere in loro il desiderio di vivere insieme agli altri in spirito di        
fraternità e di condivisione. 
* OFFERTE RICEVUTE: in occasione dei funerali: della def.ta Caterina (Ada) 
Deffendi, la famiglia € 50; della def.ta Eleonice Zanon, la famiglia € 150. 
Un vivo grazie a tutti gli offerenti. 
* SANTE MESSE FERIALI:  essendo don Federico risultato positivo al Covid, 
le S. Messe feriali sono momentaneamente sospese in comunità, in 
attesa della sua guarigione. 


