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N° 27 – 6 Settembre 2020
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
La Parola che fonda una comunità
fraterna.

La liturgia della Parola di questa domenica costruisce un intreccio al centro del quale si pone il tema della “vigilanza”, articolato nelle prospettive
dell’amore vicendevole e della correzione fraterna. Nella prima
lettura, il profeta Ezechiele è costituito “sentinella” del suo popolo per tenere desta la coscienza morale e richiamare alla fedeltà alla legge di Dio. Il profeta è inviato ad annunciare una Parola che non sempre otterrà ascolto. E tuttavia bisogna che
l’avvertimento sia fatto. Il compito del profeta è tutto qui: essere
una sentinella che vigila e avverte, che corregge e richiama perché gli uomini si convertano. L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda che l’unico debito tra fratelli di una stessa comunità è quello dell’amore vicendevole. La comunità cristiana,
animata dall’amore di Cristo, va incontro al fratello che sbaglia
per ricondurlo sulla retta via. La chiesa infatti è una comunità di
salvati e non può avere altro intento, se non quello di salvare il
peccatore. Se il peccatore rifiuta il richiamo, si mette da sé stesso fuori dalla comunità. Tuttavia, la sua esclusione non è definitiva, perché, come ci ricorda il vangelo, Gesù ha accordato alla
sua chiesa il potere di legare e sciogliere. Rimane quindi sempre
aperta la possibilità della conversione

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 7 Settembre
Gazzo
8.30 - Def.ta Zilio Caterina
Martedì 8 Settembre
Gaianigo
9.30 Grossa
10.30 - Matrimonio e Battesimo
Mercoledì 9 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 10 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 11 Settembre
Grantortino 8.30 - Def.to Lora Sergio
Sabato 12 Settembre
Villalta
18.30 - Def.ti Ettore, Zaira, Mario, Imelda
Grossa
19.30 - Def.ta Perin Antonia
- Def.ta Matteazzi Angelina
- Def.to Celin Antonio e def. fam. Segato
- Ann. Spiller Ottorino e Giuliana
- Def.ti Mazzardo Maria Luigia, Valentino e Rodolfo
Domenica 13 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Forasacco Genesio, Rosa, Placido e Mauro
- Def.ti Amadio Giuseppe, Zilio Bertilla
Grossa
9.15 Gaianigo
9.30 - Def.ta Donadello Miranda
- Def.to Lazzarini Mattia
- Def.ta Giaretta Teresa
Grantortino 10.15 - Def.to Dal Maso Pietro
Villalta
10.45 - Def.ti Donadello Ido e Giovanna
- Def.ti fam. Sperotto e Zambello
- Def.ti Marchioron Dino,Giovanni Battista,
Caterina
- Def.ti Marangoni Rosa e Giacomo

Gazzo

11.15 - Def.ti Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina
- Ann. Rossi Delfino e Polverino Mario

Avvisi della Settimana
Lunedì 7 Settembre
Apertura del nuovo anno scolastico della nostra Suola dell’Infanzia e
Asilo Nido
Martedì 8 Settembre
festa della natività di Maria
Alle ore 10.30 a Gaianigo s. Messa e processione
Alle 10.30 a Grossa matrimonio di Tatiana Carminetti e Alessandro
Pilati e battesimo di Vanessa
Alle ore 17.00 a Grossa recita del Rosario presso la Chiesa Vecchia
Alle 20.30 presso il parchetto di Gaianigo Immagini bibliche per la
vita: Maria e gli apostoli, da Gerusalemme fino ai confini estremi. Amici
di Dio, Parola e Archeologia
Mercoledì 9 Settembre
Alle 17.30 presso il centro NOI si riunisce il Gruppo Missionario
Giovedì 10 Settembre
Alle 20.30 a Gazzo si riunisce il Consiglio Affari Economici
Sabato 12 Settembre
Alle 16.00 confessioni a Grantortino


 Il centro raccolta e distribuzione indumenti della Caritas a Gran-

tortino rimarrà chiuso fino a data da destinarsi.
 Mercoledì 16 Settembre alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario.

Per Sabato 19 settembre i genitori dei bambini della nostra scuola dell’infanzia stanno organizzando una raccolta ferro per sostenere le attività dell’asilo.
Punti di conferimento: Grossa dietro la chiesa, Gazzo dietro la
chiesa, Gaianigo parcheggio chiesa, Villalta parcheggio chiesa. Potete portare il ferro dalle 8.30 alle 17.30. Non è più possibile passare di casa in casa, se qualcuno necessita del ritiro a domicilio

per quantità significative può contattare Fiorenzo al numero 350
5439722 dalle 10 alle 13

«Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con una mia lettera
per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme». (1 Corinzi
16,3)
La “Colletta per la Terra Santa”, conosciuta anche come “Collecta pro Locis
Sanctis”, nasce dalla volontà dei papi di mantenere forte il legame tra tutti i
Cristiani del mondo e i Luoghi Santi. La Colletta, è la fonte principale per il
sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi. Le offerte
raccolte verranno usate per il mantenimento dei Luoghi e per i cristiani di
Terra Santa, le pietre vive di Terra Santa. La Custodia può sostenere e portare avanti l’importante missione a cui è chiamata: custodire i Luoghi Santi,
e sostenere la presenza Cristiana, le pietre vive di Terra Santa, attraverso
tante attività di solidarietà. Quest’anno a causa della pandemia è stata spostata al 13 settembre, vigilia della festa dell’Esaltazione della Croce del Signore.
Una grande sfida per tutto il mondo e per la Terra Santa, che vede i suoi
santuari chiusi e senza pellegrini. Come spiega Fr. Francesco Patton, Custode di Terra Santa:
“Capisco benissimo che questo è un momento difficile per tutti, ma invito comunque i cristiani di tutto il mondo ad essere solidali con noi che viviamo in
Terra Santa, con i nostri fratelli che vivono in Terra Santa. E desidero ricordare che se altrove la pandemia ha colpito l’economia qui ci colpisce in modo
doppio, perché come realtà molto legata ai pellegrinaggi non ci sono più pellegrini, non c’è più la possibilità di accogliere coloro che vengono dagli altri
paesi, e quindi anche i nostri cristiani locali si trovano in difficoltà perchè la
maggior parte di loro in questo momento si trova a non poter lavorare in assenza di pellegrinaggi e per la pandemia.”
Oltre alla raccolta delle offerte durante le Messe, abbiamo pensato anche ad
un piccolo mercatino di libri sulla Terra Santa, il cui introito sarà devoluto
allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme.
Il mercatino libri sarà allestito sabato 12 settembre dalle 17 alle 20 e domenica 13 settembre dalle 9 alle 12 sempre a Villalta.

