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N° 28 – 13 Settembre 2020
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vivere e condividere il perdono di Dio.
La legge del taglione, «occhio per occhio e
dente per dente» (Es 21,24), poneva una perfetta corrispondenza fra il danno causato e la
pena inflitta. Dio, però, esige molto di più dal
credente: egli deve imitare il comportamento
di Dio e imparare ad aprire il cuore al perdono. L’esperienza ha insegnato a Gesù Ben Sira che la vendetta, le
liti e i risentimenti rovinano i buoni rapporti tra gli uomini ed
esorta perciò a vincerli con il perdono (prima lettura). Con la
sua morte e risurrezione, Cristo ha stabilito il suo dominio su
tutti gli uomini. Abbiamo il dovere di riconoscerlo come nostra
guida, modello da imitare, termine ultimo della nostra speranza.
Siamo i servi del suo amore, e nei riguardi dei fratelli non dobbiamo comportarci con severità e durezza, ma imitarlo nella
dolcezza e nella misericordia, astenendoci soprattutto dal giudicare i fratelli e condannarli senza appello (seconda lettura). La
misericordia di Dio è senza limiti e il suo giudizio verso i peccatori è sempre un giudizio di perdono. Da questo atteggiamento
di Dio nasce per il cristiano l’esigenza di perdonare il prossimo
con la stessa larghezza e misericordia con la quale lui stesso è
perdonato da Dio (vangelo).

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 14 Settembre
Gazzo
8.30 - Def.ta Zilio Bertilla
Martedì 15 Settembre
Grossa
8.30 Mercoledì 16 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 17 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 18 Settembre
Grantortino 8.30 - Def.to Dal Maso Pietro
Sabato 19 Settembre
Villalta
18.30 - Def.ti Fam. Barbieri Rino
- Ann. Battistin Delio e Cherobin Carmela
Grossa
19.30 Domenica 20 Settembre
Gazzo
8.00 Grossa
9.15 - Def.ta Miglioranza Amelia e fam.
- Def.ti Cricelli Giuseppe e Maria
Gaianigo
9.30 - Def.ta Boscari Bianca Maria
- Def.to De Rossi Silvano
- Def.ta Donadella Miranda
- Def.to Lazzarini Mattia
- Def.ta Giaretta Teresa
- Def.ti Ossato Eliseo e Rina
Grantortino 10.15 Villalta
10.45 - Ann. Vecchetti Rosa Zambon
- Def.ti Teresa, Anna, Silvio, Amadio
Gazzo
11.15 - Ann. Rossi Luigina e Giuseppe
- 30° di Rossi Giovanni

Avvisi della Settimana
Martedì 15 Settembre
Alle 20.30 a Villalta si riunisce il Comitato di Gestione della Scuola
dell’Infanzia e asilo Nido
Mercoledì 16 Settembre
Alle 20.30 a Villalta si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario.
Giovedì 17 Settembre
Alle 20.30 a Villalta si incontrano gli animatori dei Giovanissimi
Sabato 19 Settembre
Dalle 8.30 alle 17.30 raccolta ferro per la scuola dell’infanzia
Alle 11.00 a Villalta si uniranno in matrimonio Cariolato Gianluigi e
Menegolo Ketty
Alle 16.00 confessioni a Grossa


 Per Sabato 19 settembre i genitori dei bambini della nostra scuo-

la 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, per
motivi logistici Grantortino conferisce a Gaianigo o Grossa .
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

 I genitori che desiderano battezzare i loro figli nei mesi di Novembre e Dicembre 2020 sono pregati di contattare quanto prima i sacerdoti. Don Valerio passerà ad incontrare le famiglie e saranno poi invitati a partecipare a 2 incontri formativi che si ter-

ranno a Gazzo domenica 4 ottobre alle ore 16.00 e domenica 11
ottobre alle ore 10.00

 Il centro raccolta e distribuzione indumenti della Caritas a Grantortino rimarrà chiuso fino a data da destinarsi.

COLLETTA E PREGHIERA PER LA TERRA SANTA
La Terra Santa e in modo speciale la comunità cristiana ivi residente
ha sempre occupato un posto importante e speciale nel cuore della
Chiesa universale che - come ricorda san Paolo - nel momento in cui si
impegna a esprimere la propria solidarietà, anche economica, con Gerusalemme, compie un atto di restituzione: da Gerusalemme tutta la
Chiesa ha ricevuto infatti il dono e la gioia del Vangelo e della salvezza
in Cristo Gesù “che da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 7,9). Ed è la
consapevolezza del dono ricevuto, che motiva ancora a donare con
gioia e generosità.
Voi ben sapete quali dure prove abbia subìto lungo i secoli la Chiesa
che vive in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. Quelle prove ancora
non sono finite: la tragedia della continua e progressiva riduzione del
numero di fedeli locali, può comportare il conseguente rischio di veder
scomparire le diverse tradizioni cristiane che risalgono ai primi secoli.
Lunghe e logoranti guerre hanno prodotto e continuano a produrre milioni di rifugiati e condizionano fortemente il futuro di intere generazioni, che si vedono private dei beni più elementari come il diritto a
un’infanzia serena, a un’istruzione scolastica organica, a una giovinezza dedita alla ricerca di un lavoro, alla formazione di una famiglia, alla
scoperta della propria vocazione, a una vita adulta operosa e dignitosa
e a una vecchiaia serena.
Noi ci impegniamo ad una preghiera personale e comunitaria affinché
tutto il bene che abbiamo ricevuto possiamo donarlo gratuitamente.

