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XXI TEMPO ORDINARIO
N° 34 – 25 agosto 2019
La sequenza delle tre letture dell’odierna liturgia lascia un po’ perplessi: come conciliare l’universalità della salvezza proclamata dal
profeta Isaia (Is 66,18b-21) con la severità degli insegnamenti di Gesù(Lc 13,22-30)?
A ben vedere, si tratta di un’apparente contraddizione. Con il rigore dei suoi insegnamenti Gesù non intende mettere in discussione il
disegno di Dio, piuttosto vuole sollecitare la responsabilità degli uomini, partendo dal presupposto che la salvezza è sì un dono, che però
non invalida la libertà dell’uomo. Ben consapevole del fatto che
l’uomo può rifiutare il disegno di Dio, il Maestro scuote le coscienze
dei discepoli e di chiunque si ponga in ascolto della sua Parola. Il vangelo ci ricorda con toni estremamente provocatori che non basta
“chiamarsi” discepoli di Gesù e non basta nemmeno un’adesione formale ed esteriore ai suoi insegnamenti.
Occorre perciò avere il coraggio di decidersi seriamente per Gesù, imparando da
lui cosa significa obbedire fedelmente alla
volontà di Dio, affrontando il buon combattimento della fede (cfr. 1 Tm 6,12) e
sforzandosi di entrare per la porta stretta
(Lc 13,24). Le parole severe di Gesù vanno
perciò intese non come una profezia di
sventura, ma come l’intervento amoroso
di un padre che non rimane indifferente
dinanzi al cattivo comportamento dei propri figli, come conferma il
principio enunciato nella seconda lettura: «Dio vi tratta come figli; e
qual è il figlio che non viene corretto dal padre?» (Eb 12,7)

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 26 Agosto
Gazzo
8.30

-

Martedì 27 Agosto
Grossa
8.30

- Ann. don Luca Pinton, Giovanni, Maria e Cecilia

Mercoledì 28 Agosto
Villalta
8.30 Giovedì 29 Agosto
Gaianigo
8.30

-

Venerdì 30 Agosto
Grantortino 8.30

- Def.to Paolo Forasacco

Sabato 31 Agosto
Villalta
18.30 - Ann. Battistin Lino
- Ann. Pasquali Eugenia ed Efisio
- Ann. Gottardo Caterina, Miotti Giuseppe
- Def.ti Meneghini Rino e Valeria
Gaianigo
19.30 - Def.ti Fam. Paolo Forasacco
Domenica 1 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.to Amadio Dino
- Def.ti Rizzo Oreste e Maria
- Def.ti fam. Barbieri Giovanni
- Def.ti don Antonio e def.ti fam. Cestaro Pietro
- Def.to Tognato Ferruccio
Grossa

9.15

- Ann. Perin Antonia
- Def.ti fam. Cestonaro e Marchetto
- Def.ti Bruna ed Ausonio Cavaliere
- Def.ti Beniamino e Giuseppe

Gaianigo

9.30

- Def.ti Ossato Eliseo e Rina
- Def.ti Matteazzi Desiderio e Agnese

- Def.ti fam. Forasacco
Grantortino

10.15 - Ann. Barbiero Antonio
- Def.ti Gino e Linda
- Def.ta Pia Toaldo
- Def.ti fam. Agostini

Villalta

10.45 -

Gazzo

11.15 - Def.ti Cherobin Floriano, Cirillo e fam. Campesan

Avvisi della Settimana
Martedì 27 Agosto
Alle 8.00 pulizie della chiesa a Gazzo
Alle 20.45 si riunisce la presidenza di AC a Villalta
Sabato 31 Agosto
Uscita animatori di Azione Cattolica
Alle 16.00 confessioni a Gazzo
Domenica 1 Settembre
Riprende la Messa delle 11.15 a Gazzo


 Mercoledì 4 settembre con un’uscita a Vicenza e l’incontro con il
vescovo Beniamino iniziano gli incontri per i ragazzi di prima superiore che riceveranno la Cresima il prossimo 21 settembre.
 Mercoledì 4 settembre alle 20.30 a Villalta re-incontro dei partecipanti al pellegrinaggio di fine luglio a Roma sulla via Francigena
 Sabato 7 settembre uscita formativa per i catechisti della nostra Unità Pastorale a Verona Minor Hierusalem.

 Giovedì 12 settembre programmazione catechisti alle 20.30 a
Gazzo
 L’inizio del catechismo nella nostra Unità Pastorale è fissato per
la settimana che va dal 23 al 28 settembre
 Sabato 7 settembre Pellegrinaggio Diocesano a Monte Berico
Ore 20.30: Ritrovo al "Cristo" e Cammino Orante al Santuario;
Ore 21.00: liturgia della Parola e riflessione del Vescovo sul tema
pastorale dell'anno "Battezzati e inviati per la vita del mondo"
(piazzale della Vittoria)
 Domenica 8 settembre al termine della S. Messa a Gaianigo processione con l’immagine della Madonna in occasione della festa
della Natività di Maria.
 Domenica 15 settembre pellegrinaggio a Monte Berico a piedi
con partenza alle ore 04.30 dal piazzale della chiesa di Villalta.
Quanti fossero interessati a parteciparvi basta che si presentino
alla partenza avendo provveduto personalmente al ritorno.
 Il 16 settembre si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario alle
20.30 a Villalta. All’odine del giorno la programmazione dell’anno
pastorale 2019-20; il rinnovo dei consigli affari economici delle
singole parrocchie; varie ed eventuali.

