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Bollettino settimanale n. 33 del 16 agosto 2020

XX° domenica del tempo ord.
Letture: Is. 56, 1. 6 – 7; Rom. 11, 13 – 15. 29 – 32; Mt. 15,
21 – 28.

I piani di Dio prevedono tempi diversi e non è
ancora giunto il momento di annunciare il
Vangelo ai pagani. Eppure, Gesù, quella donna
non demorde. Ha una figlia malata, tormentata
da una strana, oscura malattia e ti ha invocato
come il Messia, l’atteso discendente di Davide.
E’ una pagana e accetta che sia Israele il primo
destinatario della tua parola. E tuttavia non
rinuncia a chiederti la guarigione della sua
creatura. Così quando tu la provochi, non esita
a farsi considerare come un cagnolino che
mangia le briciole cadute dalla tavola dei suoi
padroni. E’ questa sua fede, forte oltre ogni
ostacolo, decisa ad andare fino in fondo, che
desta la tua meraviglia, Gesù. E’ questa fede,
sostenuta da un grande amore, che ti induce a
concederle quanto invoca con insistenza.
Anch’io, Gesù, rimango colpito da attestazione
di fede autentica, che giungono proprio da
persone che appaiono estranee al rapporto con
te. Grazie, Gesù, per queste felici sorprese.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 17 def. Zanon Teresa, Volpato Emilio; Facco Danillo; Pieretto Loredana, Sartore Gino.
Martedì 18 def. Frasson Filippo, Pedron Davide.
Mercoledì 19 def. Geron Elide, Zanarello Tarcisio.
Giovedì 20 def. Sartore Palmira, Gazzola Maria, famigliari; Sartor Rosetta, Antonio, Visentin Adele,
famigliari; Daminato Sante, Elisa.
Venerdì 21 def. Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe; Sgambaro Fidelio; Smania Michela
Rodolfo; intenzione particolare.
Sabato 22 def. Sacerdoti della comunità.

Domenica 23 XXI° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 def. Marangon Angelo, Lino; Sandrin Albina, famigliari Coppo; Buggin Giobatta, Maria.
Ore 10.00 def. Benetello Giorgio; Caon Giovanni, Rosa, Enedina, Rina, Albertina; Mamprin Salvatore,
Sartori Giuditta; Agostini Giovannina, Edvige, famigliari.
Ore 16.30 def. Marcolongo Pietro, Antonia, figli.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 17 ore 18.30 S. Messa
Martedì 18 S. Elena
ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 19 ore 18.30 S. Messa
Giovedì 20 ore 18.30 S. Messa
Venerdì 21 S: Pio X, papa
ore 18.30 S. Messa
Sabato 22 Beata Vergine Maria Regina
Ore 10.00 Ascolto e confessioni in chiesa
Ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa
Ore 18.30 S. Messa

Domenica 23 XXI° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa

Enciclica di Papa Francesco: “Laudato sì”
“Laudato sì mi Signore per sora nostra madre terra”, cantava San
Francesco. Terra, “casa comune”, ricorda Papa Bergoglio, che “è anche
come una sorella con la quale condividiamo l’esistenza e come una madre
bella che ci accoglie tra le sue braccia”.
L’enciclica Laudato sì di Papa Francesco non è però solo un documento
sulla cura della casa comune, ma anche una appassionata riflessione
sull’essere umano che ci sollecita ad una conversione profonda anche in
ordine al nostro essere uomini e donne. Un tema urgente, questo, che la
Chiesa italiana ha cercato di mettere a fuoco pur tra molte difficoltà,
nell’ultimo convegno ecclesiale di Firenze. Il Papa riesce, nella sua
enciclica, a cogliere alcune linee innovative sul piano del pensiero, della
politica e dell’educazione, sottolineando come non ci può essere una
nuova relazione con la natura se non ci sarà un essere umano nuovo, una
nuova antropologia. E rilancia anche l’impegno ecumenico, ricordando
che la cura del creato è impegno di tutti credenti e non credenti e facendo
suo il grido di allarme che da tempo mette in guardia dallo sfruttamento
inconsiderato delle risorse, da una politica miope che guarda al successo
immediato senza prospettive a lungo termine, dall’egoismo delle società
consumistiche che stentano a cambiare i propri stili di vita.
Riapertura del Circolo Noi
Domenica 30 agosto riapre il bar del
Circolo Noi, dopo i lavori per adeguarci
alle normative imposte dal Covid-19.
Grazie del servizio del CdA e dei volontari.

Incontro dei catechisti e accompagnatori

Lunedì 31 agosto ore 20.30 incontro dei
catechisti e degli accompagnatori per
ripensare la ripartenza del nuovo anno
catechistico.

