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XXII TEMPO ORDINARIO
N° 35 – 1Settembre 2019
Le letture odierne trasmettono un prezioso insegnamento
sull’umiltà, atteggiamento che, almeno agli occhi del mondo, non
gode di grandissima stima. L’umile, infatti, secondo i criteri della
mondanità, spesso è ritenuto un perdente e, in quanto tale, viene
relegato ai margini della società. Non così per la Bibbia. Ad una
lettura attenta del testo sacro, in una maniera tutta paradossale,
Dio si rivela come l’umile per eccellenza, dal momento che costantemente si abbassa per dialogare con l’umanità peccatrice.
Tale rivelazione giunge al culmine con Gesù, il quale, come afferma san Paolo, «pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne
un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,5-8). Il
vangelo (Lc 14,1.7-14), in particolare, conferma tale prospettiva, poiché descrive Gesù nell’atto di condividere la mensa con i poveri, i
sofferenti e con coloro che apertamente contestano i suoi insegnamenti, i farisei. È proprio a questi ultimi che egli rivolge un appello non solo alla conversione, ma anche all’umiltà, perché si
rendano conto che la salvezza,
più che essere frutto di meriti
particolari, è un dono gratuito di
Dio.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 2 Settembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Forasacco Ilario e Fam.
- Def.ti Zilio Caterina
Martedì 3 Settembre
Grossa
8.30 Mercoledì 4 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 5 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 6 Settembre
Grantortino 8.30 Sabato 7 Settembre
Villalta
18.30 - Def.ta Matteazzi Angelina
Gaianigo
19.30 Domenica 8 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Maculan Italia e Fam. Baldin
- Def.ti Fam. Fanin e Miotti
- Ann. Fabian Filomena
- Def.ti Cherobin Cristina, Lino e Maria
Grossa
9.15 - Def.ti Beato Luigi e Apolonia
- Def.to Beato Antonio
Gaianigo
9.30 - Def.ta Rizzo Bertilla
- Def. Fam. Pedrina
Grantortino 10.15 - Def.to Griffante Ernesto
- Ann. Rizzo Dorino
- 45° di Matrimonio di Zocca Sereno e Almarosa
Villalta
10.45 - Def.ti Donadello Ido e Giovanna

Gazzo

- Def.ti Marchioron Dino, Giobatta e Caterina
- Ann. Colpi Lino e Irma
- Ann. Genero Silvano
11.15 - Def.ti Feltrin Ernesto e Rina

Avvisi della Settimana
Questa settimana don Valerio e don Leopoldo iniziano la visita alle
famiglie e le benedizioni a Villalta
Martedì 3 Settembre
Alle 14.30 pulizie chiesa a Gaianigo
Mercoledì 4 Settembre
Uscita cresimandi a Vicenza ed incontro con il Vescovo Beniamino
Alle 20.30 a Villalta re-incontro dei partecipanti al pellegrinaggio a
Roma sulla via Francigena
Sabato 7 Settembre
Uscita catechisti a Verona Minor Hierusalem
Alle 16.00 confessioni a Villalta
N.B. A Gaianigo NON viene celebrata la Messa prefestiva causa
concomitanza con la sagra
Domenica 8 Settembre
A Gaianigo dopo la Messa delle 9.30 processione con l’immagine
della B. V. Maria
Alle 17.00 in chiesa vecchia a Grossa recita del S. Rosario in occasione della festa della Natività di Maria



Questa settimana riparte padre Enrico Rossetto da Gaianigo, missionario saveriano a Pechino. Lo accompagniamo nella sua missione con la preghiera ed il ricordo.
 Sabato 7 Settembre a Vicenza presso il Seminario Vescovile ci
sarà l’ Assemblea Diocesana di Azione Cattolica dalle ore
15.30 aperta alle Presidenze sia Parrocchiali che Vicariali e
quanti vogliono condividere questo incontro di confronto di
inizio anno associativo dal tema “ABITANTI”
 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 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.
 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
 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.

