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N° 29 – 20 Settembre 2020 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Al servizio dell’eccedente bontà di Dio.  
Il tema centrale delle letture di questa domenica è la bontà di Dio, che 
va ben al di là delle misure e dei calcoli umani. Il passo di Isaia, nella 
prima lettura, si apre con l’imperativo «cercate il Signore». 
Un’autentica ricerca di Dio non è possibile senza la più ampia dispo-
nibilità al cambiamento. Isaia parla di “abbandonare” e “ritornare”, e 
ci ricorda che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le sue vie 
non sono le nostre vie. Non si va in cerca di Dio per conservare sé 
stessi e per difendere le proprie abitudini. Cercare Dio significa uscire 
da sé. Nella seconda lettura, l’affermazione di Paolo «per me vivere è 
Cristo» ci fa prendere coscienza della nostra distanza dall’ideale cri-
stiano. Siamo persone dai troppi interessi, persone frantumate e di-
stratte. Per Paolo invece l’unica cosa importante è Cristo: corre, si af-
fanna, fa molte cose, ma non è mai disperso. È attivissimo e nel con-
tempo immobile, fisso al centro. Nel vangelo, in-
fine, la parabola narrata da Gesù capovolge ogni 
criterio umano di valutazione e retribuzione. 
Egli non è venuto ad abolire la giustizia e il dirit-
to, ma a stabilire, al di sopra dell’una e dell’altra, 
un regime di bontà sovrana. La ricompensa ri-
servata a chi risponde alla chiamata di Dio non 
si misura sulla bilancia del “diritto”, su una tas-
sativa rispondenza tra prestazione e salario, ma 
unicamente sulla bontà divina. 

http://www.gazzoedintorni.net/


Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 21 Settembre 
Gazzo  8.30 - Def.to Girardi Gustavo 
Martedì 22 Settembre 
Grossa  8.30  - Def.to Chemello Paolo   
Mercoledì 23 Settembre 
Villalta  8.30 -  
Giovedì 24 Settembre 
Gaianigo 8.30 - 
Venerdì 25 Settembre 
Grantortino 8.30 -  
Sabato 26 Settembre 
Villalta  18.30 - Ann. Marangoni Lina, Mario e Massimiliano 
Grossa  19.30 - Def.ti Ramina Angelo, Mariarosa e Maria 
 - Def.ti Zaccaria Antonio e Graziella 
 - Def.to Ceccato Marcello 
 - Def.ti Boscari Guido, Giuseppe, Elsa, Gianfranco  
Domenica 27 Settembre   
Gazzo  8.00 - Def.ti Amadio Silvio, Teresa e Anna 
Grossa  9.15 - Ann. Ferraro Angela, De Bardi Giulio 
 - Ann. Zaccaria Giorgio  
 - Ann. Muraro Giuseppe 
Gaianigo 9.30 - Def.to Lazzarini Mattia 
 - Def.ti Cestaro Norma, Ceccato Antonio 
 - Def.ti Marcon Silvano 
Grantortino 10.15 - Def.ti Moretto  
 - Ann. Moretto Vittorio 
Villalta  10.45 - Def.ti Marchioron Angelo e Clorinda 
 - Def.ti Boscari Ida e Guido, Bianca, Maria  
 - Def.to De Rossi Silvano 
 - Def.ti Gatto Luigi e Marcella  
Gazzo  11.15   - Def.ti Tognato Antonio e Mascarello Maria 



Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 21 Settembre 
Alle 20.30 a Villalta incontro di programmazione per i catechisti 
 

Mercoledì 23 Settembre 
Alle 20.30 a Villalta incontro di programmazione per i catechisti dei 
cresimandi 
 

Venerdì 25 Settembre 
Ale 19.30 in chiesa a Grossa Gruppo Preghiera 
 

Sabato 26 Settembre 
Alle 16.00 confessioni a Villalta 
 

Domenica 27 Settembre 
Alle 11.15 a Gazzo riceve il battesimo Lovato Elena 
 

    
 

 I genitori che desiderano battezzare i loro figli nei mesi di No-
vembre e Dicembre 2020 sono pregati di contattare quanto pri-
ma i sacerdoti. Don Valerio passerà ad incontrare le famiglie e sa-
ranno 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  
 

 Sabato 26 e domenica 27 alle porte delle chiese il Comitato Pari 
Opportunità vende le orchidee a sostegno dell’UNICEF 
 

 Per favorire una maggiore partecipazione di fedeli la processione 
in occasione della Madonna del rosario si svolgerà domenica 4 ot-
tobre al termine della S. Messa delle 9.15 a Grossa 
 

 Per poter garantire il distanziamento imposto dalle normative 
anti-covid le S. Messe del sabato sera continueranno ad essere ce-
lebrate a Villalta e a Grossa anche durante i mesi invernali 
 



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

 
 

 


