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Domenica 14 agosto 2022

N° 966

Il Vangelo della domenica
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho
un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato
finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico,
ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e
figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Lc 12, 49-53

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri nei
confronti di chi ci è vicino, e ciò è importante. Ma nessuno è più vicino a noi
di Dio, nessuno è più prezioso. In modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice
che tutte le nostre relazioni, per quanto strette ed intime, devono essere purificate. Esse devono essere misurate in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi.
È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è l’attaccamento alla
sicurezza data dall’amore “umano”, che possiamo facilmente rifiutare di dare
tutto al Signore perché lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore,
tu puoi prenderti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono alcune cose, alcuni
affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non secondo il modo di Dio.
Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni e dei nostri
amori, allora riceviamo il fondamento della vera pace.
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La pace che dà il Signore non è quella che dà il mondo; è fatta di perdono, di
giustizia, di amore e di amicizia. La pace non è soltanto assenza di conflitti,
così come non è un compromesso immorale. La vera pace consiste nello stare
con altri davanti a Dio, purificati e liberati dalla verità e dalla misericordia
del giudizio divino.

XX del Tempo Ordinario
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°)
+ Celeghin Giovanni, Olinda, Dino, Silvano,
Zago Giuseppe, Ornella e Gianfranco
+ Montisano Gianni e familiari
+ Tomasello Domenico e Pozzebon Fortunato
14 agosto, domenica ~ XX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
15 agosto, lunedì ~ ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (Solennità)
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Zanetti Pietro e Luana
+ Battistutta Emilia e Vedovato Corrado
+ Camerotto Adriana
+ Trevisan Armelina
+ famiglie Bucciol e Furlanetto
+ Zorzetto Celestino, Giuseppina, Adorno e Iolanda
+ Sarto Martino, nonni e zii
+ famiglie Rorato e Surian
16 agosto, martedì ~ s. Rocco, patrono sec. della Diocesi (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
17 agosto, mercoledì ~ s. Giacinto
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
18 agosto, giovedì ~ s. Elena
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
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19 agosto, venerdì ~ s. Giovanni Eudes
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
20 agosto, sabato ~ s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
ore 18:30 + famiglie Montisano e Cerchier
+ Visentin Claudio e Celeghin Norma
+ Battistutta Federico
21 agosto, domenica ~ XXI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Elena ed Ernesto
+ Camerotto Adriano
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: vivere in maniera coerente con il Vangelo può comportare il
mettersi in contrasto con il sentire comune. Essere discepolo di Cristo
significa accogliere il fuoco dello Spirito e immergersi nel suo mistero di
passione e di morte. La divisione, anziché la pace, è la cifra della sequela:
l’accoglienza o il rifiuto del Vangelo crea una netta separazione tra chi fa
parte della famiglia di Gesù e chi vi si oppone (Vangelo).
* LUNEDÌ: ricorre la Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria; è una
festa di precetto; la S. Messa verrà celebrata alle ore 9:00 in Cappella.
Circa questa solennità, papa Giovanni Paolo II ha scritto: “In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta pienamente la vittoria pasquale di Cristo, si
compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il volto dell’umanità quale Dio
l’ha concepito nella prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di noi
nell’ultimo giorno. La solennità dell’Assunta che si presenta in certo modo come
la “pasqua mariana dell’estate”, può essere l’occasione per richiamare il valore
della persona umana – corpo e spirito – nella luce del mistero di Maria glorificata insieme con Cristo”.
* GIOVEDÌ: alle ore 20:30 in Cappella ci sarà un tempo di Adorazione
eucaristica e di preghiera per le vocazioni (Monastero invisibile).
* 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.
3

* 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).
* 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.
* LAMPADA DELLA SETTIMANA: in memoria dei def.ti Zanetti Pietro e Luana
e Visentin Claudio e Celeghin Norma.
UNA PREGHIERA ISPIRATA DAL VANGELO DI OGGI
Abbiamo confuso la pace con il compromesso che calpesta la verità e la
giustizia, con la tranquillità che diventa omertà di fronte al male.
Ci siamo illusi di poter annunciare il tuo Vangelo senza denunciare tutto
ciò che attenta alla dignità di un essere umano, tutte le azioni, le politiche,
le scelte che ignorano i diritti dei deboli e si piegano all’arroganza dei
potenti, alle prevaricazioni dei ricchi.
Abbiamo difeso i nostri privilegi, irritati solo all’idea di doverli mettere in
discussione.
Tu, Gesù, con le parole di oggi ci riservi una vera e propria doccia ghiacciata. Credevamo che il tuo progetto si realizzasse senza dover anche noi
pagare di persona? Pensavamo di veder sorgere un mondo nuovo, diverso,
senza dover affrontare una vera e propria lotta, senza conflitti, divisioni,
sofferenze?
No, il nostro percorso passa, come il tuo, per quella collina che si chiama
Calvario e prevede il sacrificio e la croce per giungere alla risurrezione.
(d. Roberto Laurita)
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