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XXIII TEMPO ORDINARIO
N° 36 – 9 Settembre 2018
Ascoltare, nel linguaggio della Bibbia, non significa soltanto udire
superficialmente, ma piuttosto “obbedire”, non nel senso di un subire o
eseguire passivamente un volere altrui, quanto nel senso di riconoscere
il primato di Dio nella nostra vita. Le immagini della Bibbia presentano
spesso l’uomo (o addirittura il popolo) come chiuso alla parola di Dio,
come sordo e muto, incapace di comprendere e di riconoscere la strada
della vita che la Parola indica. Per questo l’iniziazione alla fede viene
spesso intesa come una “guarigione”, che ridona vita e fa capaci di lode. Il vangelo (Mc 7,31-37) racconta proprio la guarigione di un sordomuto: l’incontro con Gesù è descritto nella sua vitale concretezza di gesti
fisici, come «imporgli la mano», «porre le dita negli orecchi», «toccare
con la saliva la lingua». Sono gesti di liberazione, che generano una meravigliosa “apertura” di colui che viene guarito e lo rendono pieno di
gioia e capace di lode. In questo modo il “miracolo” narrato nel vangelo
rappresenta il compimento di quanto è profeticamente annunciato nella prima lettura (Is 35,4-7), nella quale la presenza di Dio tra gli uomini è
promessa e descritta in questi termini: aprire gli occhi ai ciechi e schiudere gli orecchi dei sordi, far saltare lo zoppo
come un cervo e gridare di gioia la lingua del
muto… In un analogo orizzonte di fede la seconda lettura (Gc 2,1-5), tratta dalla lettera di
Giacomo, invita a riflettere sull’interrogativo:
Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per
farli ricchi con la fede ed eredi del regno che
ha promesso a quelli che lo amano?

Lunedì 10 settembre
Gazzo
8.30 - Def.ta Zilio Bertilla
- Def.ti Fam. Sandini
- Def.to Pierluigi Montanini
Martedì 11 Settembre
Grossa
8.30 Mercoledì 12 Settembre
Villalta
8.30 - Ann. Maniero Pietro e Clara
Giovedì 13 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 14 settembre Esaltazione della S. Croce
Grantortino 8.30 Sabato 15 settembre B.V.M. Addolorata
Villalta
18.30 - Ann. Cola Palmira e Fam. def.ti
- Def.ti Nicolin Clemente, Alba, Silvano e Fam. def.ti
Gaianigo
19.30 Domenica 16 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.to Cantele Antonio e Fam.
- Def.ti Forasacco Genesio e Mauro
- Def.ti Forasacco Placido e Rosa
- Def.ta Marchioron Teresa
- Def.ta Zilio Bertilla
- Def.to Amadio Giuseppe
- Def.ti Feltrin Silvio e Annunziata, Francesco
Grossa
9.15 - Ann. Piazza Apollonia
- Def.ta Gonzo Maria
- Def.to Zanella Bruno
- Def.ti Boscari Elsa, Gianfranco, Guido e Giuseppe
- Def.ta Miglioranza Amelia
Gaianigo
9.30 - Def.ti Ossato Eliseo e Rina

Grantortino
Villalta

Gazzo

10.15 - Def.ti Marino e Bertilla
- Def.ti Zanconato Antonio, Maria e Fam. def.ti
10.45 - Def.to Sambugaro Giacomo
- Def.to Genero Silvano
- Def.ti Amadio Teresa, Anna e Silvio
11.15 - Ann. Rossi Delfino, Luigina e Giuseppe
- Def.ti Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina
- Def.ti Cestaro Aldo, Emilio, def. fam. Santin
- Def.ti Simonetto Francesco e Angelo

Avvisi della Settimana
Giovedì 13 Settembre
Alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Gazzo si riunisce il Consiglio Pastorale
Unitario
Venerdì 14 Settembre
Alle ore 20.30 a Villalta incontro dei cresimandi
Sabato 15 Settembre
Alle ore 14.00 a Grantortino si uniranno in matrimonio Marigi Campestrin
e Matthew Wayne Hance
Alle ore 16.00 confessioni a Grantortino e Gaianigo
Alle ore 19.30 in centro parrocchiale a Gazzo re-incontro per i ragazzi del
secondo turno di campeggio



 Le attività del catechismo per tutte le classi inizieranno la settimana
dal 17 settembre, tranne che per i ragazzi di 2^ elementare che inizieranno la settimana del 24 settembre.
 Da mercoledì 19 settembre alle ore 20.30 riprendono gli incontri e le
prove del coro di Gazzo se qualcuno volesse aggiungersi e contribuire così
alla servizio liturgico nel canto è sempre il ben accetto

 Sabato 22 settembre Pellegrinaggio diocesano Adulti di Azione Cattolica alla Grotta i Lourdes a Chiampo
Il vicariato di Camisano organizza un pullman con partenza alle ore 13.30,
per Info e prenotazioni (entro il 15 settembre) contattare Laura Boscari
338 1870154

 Sabato 6 ottobre Pellegrinaggio a Brendola alla casa Natale di Santa
Maria Boscardin organizzato dall’Azione Cattolica del Vicariato di Camisano con partenza alle ore 13.40 da Camisano.
Per Info e prenotazioni (entro il 1 ottobre) contattare Laura Boscari 338
1870154

SUPPLICA ALLA MADONNA DI MONTE BERICO
O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre mia Maria, Ti ringrazio che ti sei degnata
di apparire sul Monte Berico e ti ringrazio per tutte le grazie che qui concedi a quanti a Te
ricorrono. Nessuno mai Ti ha pregato invano. Anch'io a Te ricorro e Ti supplico per la
Passione e Morte di Gesù e per i Tuoi dolori: accoglimi, o Madre Pietosa, sotto il tuo manto, che è manto materno; concedimi la grazia particolare che Ti domando... e proteggimi da
ogni male e specialmente dal peccato che è il male più grande.
Deh! fa', o Maria, Madre mia, che io goda sempre della tua amorosa protezione in vita e
più ancora in morte e che venga poi a vederTi in cielo e a ringraziarTi e benedirTi per sempre. Amen.

Madonna di Monte Berìco, prega per noi.

