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XXIV TEMPO ORDINARIO
N° 37 – 16 Settembre 2018
La liturgia di oggi ci pone di fronte a Gesù «Messia sofferente»,
che fin dall’inizio e anche oggi rimane “follia” e “scandalo” per molti. Il
“Cristo” del Calvario, nel quale soltanto tuttavia c’è salvezza, resta il
grande mistero dell’esperienza cristiana. Questa sua “croce” però, paradossalmente, parla di amore e non di odio, e perciò parla anche a
noi di speranza e non di disperazione. Il grande mistero della salvezza
dell’umano e del mondo non passa attraverso la logica del potere di
dominio e sfruttamento, ma attraverso il dono della vita: questo ha
inteso Gesù con l’annuncio del “regno di Dio” in cui la storia del mondo va trasformata. Il vangelo (Mc 8,27-35), oggi annunciato, è centrato proprio sull’interrogativo che Gesù rivolge ai suoi primi discepoli:
«E voi chi dite che io sia?». Non si tratta di una domanda retorica, ma
di una provocazione ad un coinvolgimento personale e nello stesso
senso interpella i cristiani di ogni tempo: alla luce della risurrezione
non si arriva senza passare attraverso la croce. La croce evoca la figura profetica del Servo di Dio, oggi al centro della prima lettura (Is
50,5-9a). Questa figura parla di sofferenza e umiliazione, ma anche di
una missione di “giustizia” che attraverso di lui Dio porta a compimento. Una giustizia-salvezza che la seconda lettura (Gc 2,14-18)
interpreta come somma espressione di
amore. Alla realizzazione di questo amore che sa donarsi e donare vita attraverso opere concrete, e che non può mai essere disgiunto dalla fede, esorta tutta la
lettera di Giacomo, dalla quale è tratto il
testo proposto oggi dalla liturgia.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 17 settembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Alessandro Rossetto e Irma
- Def.ti Vanzo Mario e Rita
- Def.ti Giuseppe Rossi e Fam.
- Def.to Girardi Gustavo
Martedì 18 Settembre
Grossa
8.30 - Def.ti Paolo Chemello e fam.
Mercoledì 19 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 20 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 21 settembre
Grantortino 8.30 Sabato 22 settembre
Villalta
18.00 - Cresima
- Def.ti Riello Mario e Agnese
- Ann. Boschiero Umberto e fam.
Gaianigo

19.30 - Def.to Mattia Lazzarini
- Def.ti Santagiuliana Margherita, Giuseppe e Bruna
- Ann. Alex Scaranto

Domenica 23 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Grancara Domenico e fam.
- Def.ti Masiero Leonilda, Martini Giovanni Battista
- Def.ti Marchetti Luigi, Guido e Cecchin Plama
- Def.ti Masiero Maria e sorelle defunte
Grossa

9.15

- 30° Ballardin Bortolo

Gaianigo

9.30

- Def.ti Antonio Ceccato e Norma Cestaro

Grantortino

10.15 - Def.ti Tiziano Meda e fam.

Villalta

10.45 - Def.to Zambon Giuseppe e Rosa
- Def.ti Barbieri Gianmaria, Giuseppe, Isabella
- Def.ti Boscari Ida, Guido e Maria
- Def.ti De Rossi Silvano e Bianca
- Def.ti Gatto Luigi e Marcella

Gazzo

11.15 - Def.ti Idelma Negri e Giacomo
- 30° Nicolò Meggiolaro

Avvisi della Settimana
Questa settimana riprendono le attività del catechismo per i ragazzi dalla
terza elementare alla terza media
Lunedì 17 Settembre
Alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Gaianigo incontro per i genitori dei
bambini di 2a elementare che inizieranno il catechismo la settimana
prossima
Martedì 18 Settembre
Alle ore 20.30 a Villalta liturgia penitenziale per i Cresimandi i loro genitori e padrini
Mercoledì 19 Settembre
Alle ore 20.30 in canonica a Villalta si riunisce la Presidenza di AC
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
Alle ore 18.00 a Villalta il nostro vescovo Beniamino confermerà 34 ragazzi della nostra Unità Pastorale
Alle ore 16.00 a Gaianigo il 2° incontro di preparazione al Battesimo

Alle ore 16.00 confessioni a Grossa


N.B. da sabato 29 settembre cambiano i luoghi della Messa prefestiva:
ore 18.30 a Grantortino

ore 19.30 a Grossa

 Le attività dell’A.C.R. per i ragazzi dalla 3°, 4° e 5° elementare inizieranno sabato 6 ottobre come gli altri anni dalle 16.00 alle 17.00 a Gazzo
e Grossa.

 Ringraziamo il comitato sagra di Villalta ed i giovani del Birralta Fest
che hanno donato alla parrocchia 20.000€ e 2.000€ per la nostra scuola
dell’infanzia. A loro e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona
riuscita di questa manifestazione i nostri più sentiti ringraziamenti.

 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
Preghiera per la nostra terra
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola
delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa
in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della
terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra
lotta per la giustizia, l'amore e la pace.

