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Domenica 28 agosto 2022

N° 968

Il Vangelo della domenica
+ 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: “Cèdigli 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».
Lc 14, 1.7-14

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. I grandi
maestri dicono che sarebbe meglio non darsi subito come obiettivo l’umiltà.
Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, significa scivolare impercettibilmente
verso una sottile “sufficienza”. Ciò può portare in seguito ad una eccessiva
considerazione di se stessi, mentre l’umiltà consiste essenzialmente nel
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volgere il proprio sguardo al di fuori di se stessi, verso Gesù e verso le grandi
realtà della fede, come la grandezza di Dio e la piccolezza dell’uomo, l’eternità
e la limitatezza del tempo, la speranza del paradiso e la minaccia proveniente
dalle nostre debolezze, la bellezza della santità e l’orrore del peccato.
“Chi si umilia sarà esaltato”. Per diventare umili, bisogna cominciare ad
amare. È quello che ha fatto Gesù. L’amore misericordioso l’ha fatto scendere
dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle strade della Palestina. L’amore l’ha
condotto a cercare i malati, i peccatori, i sofferenti. Lo stesso amore l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, il Calvario, dove “umiliò sé stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8).
L’umiltà è stata un atteggiamento proprio della santa Madre che, per la sua
purezza, fu a Dio gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio a sé, perché Dio
“resiste ai superbi; agli umili invece dà la sua grazia” (Gc 4,6). Maria era
umile perché amava la volontà di Dio e delle persone che erano intorno a lei.
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi mettere in pratica questa
frase del Vangelo? Dovremmo darci come obiettivo la carità primordiale del
Vangelo e cercare di servire tutti quelli che incontriamo. Ogni persona è
nostro Signore, e in ognuna di esse noi abbiamo il privilegio di servire Gesù.

XXII del Tempo Ordinario
27 agosto, sabato ~ s. Monica
ore 18:30 + Sarto Aurelio, Liliana, Martino, nonni e zii
+ Fregonese Eugenio
28 agosto, domenica ~ XXII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Vallese Francesco, Guido, Clara e Trevisan Giancarlo
+ Pedrina Gianni e Pierina
+ Fregonese Eugenio, Gambino Stella e Schiavon Luigi
+ Bincoletto Gabriella
+ Elsa, Liliana, Irma, Puppini Gianna, Adolfo, Luigi, Rino,
Buoro Lina e tutti i def.ti, già impegnati nei festeggiamenti
(dagli amici)

+ Parpinel Giovanni, Amerigo, Marsonetto Amalia e Verde
Giovanna
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29 agosto, lunedì ~ Martirio di s. Giovanni Battista (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
30 agosto, martedì ~ s. Felice
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
31 agosto, mercoledì ~ s. Aristide
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
1 settembre, giovedì ~ s. Egidio
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
2 settembre, venerdì ~ B. Claudio Granzotto
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
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
4 settembre, domenica ~ XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Pedrina Luigi
+ Boem Gino
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: Dio esalta gli umili, ricompensa chi non cerca il proprio profitto.
E’ uno stile che di fatto sovverte i valori culturali e sociali di ogni contesto umano in cui si predilige scalare verso l’alto, anziché piegarsi verso il
basso, per servire nella carità (Vangelo)
* GIOVEDÌ: 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).
* 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.

* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha
diramato una circolare in cui vengono indicate le modalità con cui è
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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.
* 55° SETTEMBRE SANGIORGESE: da venerdì 2 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.
* OFFERTE RICEVUTE: da alcune persone € 30. Un vivo grazie a tutti gli
offerenti.
UNA PREGHIERA ISPIRATA DAL VANGELO DI OGGI
C’è una generosità solo apparente, Gesù, perché sappiamo bene di essere
prima o poi ricambiati.
Il contrassegno dell’amore autentico sta in effetti nella sua assoluta gratuità: fare un prestito a chi senz’altro non sarà mai in grado di restituirlo; far
sedere alla propria tavola chi vive per strada e dunque non potrà invitarmi
a casa sua; donare il proprio tempo a chi non ce la fa proprio ad andare
avanti da solo.
Sì, è in tutte le situazioni in cui dono senza misura, rinuncio in anticipo al
contraccambio, regalo a fondo perduto, che mostro di amare al modo di
Dio.
Perché il Padre tuo, Gesù, ignora completamente la partita doppia: per lui
esiste solo il dono, e un dono totale, fino all’inverosimile. Perché il Padre
tuo, Gesù, vive la gioia di chi non ha secondi fini, ma compie ogni cosa solo
per il nostro bene.
(d. Roberto Laurita)
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