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XXIV TEMPO ORDINARIO
N° 37 – 15 Settembre 2019
Il tema che accomuna le letture odierne è senza dubbio la
misericordia di Dio nei confronti degli uomini. Un tema delicato e
complesso che, assieme a quello della giustizia, attiene all’identit{
stessa di Dio, come conferma il celebre passo di Es 34,6-7: «Il Signore,
il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di grazia e di fedelt{, che conserva
il suo favore per mille generazioni, che perdona
la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei
padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza o
alla quarta generazione». La rivelazione della
misericordia di Dio giunge al culmine nella
testimonianza resa da Gesù, in particolare
nella vicinanza che egli mostra verso i peccatori e coloro che, a motivo di scelte senza dubbio sbagliate, si sono allontanati da Dio e perciò
vengono guardati con sospetto dai custodi delle sacre tradizioni. Eppure, Gesù cerca proprio i peccatori, li incontra, li ascolta per aiutarli
a comprendere l’immenso amore che Dio nutre per l’uomo, soprattutto per coloro che, a motivo della propria fragilità, disperano della salvezza. Dalle parabole evangeliche emerge poi un dato molto importante: la misericordia di Dio non si può comprare, ma solo ricevere in dono. Solo così ci potremo sentire veramente amati e saremo a
nostra volta capaci di amare i nostri fratelli seguendo l’insegnamento
del Figlio di Dio. Solo allora, con Paolo, potremo dire: «Rendo grazie a
colui che mi ha dato la forza… a colui che è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io».

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 16 Settembre
Gazzo
8.30 - Def.ta Zilio Bertilla
Martedì 17 Settembre
Grossa
8.30 - Def.ti Paolo e Dina Chemello
Mercoledì 18 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 19 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 20 Settembre
Grantortino 8.30 Sabato 21 Settembre
Villalta
18.00 - Def.ti Fam. Canaia Rino
- Def.ti Paccagnella Ernesto e Angelina
Gaianigo
19.30 - Def.ta Carrettiero Diamantina
- Def.ti Bortolamei Giuseppe e Bruno
- Def.ti Bolis Mario
- Ann. Battistin Delio, Cherobin Carmela
Domenica 22 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Sandini Margherita e Def. fam.
- Def.to Zanonato Carmelo e Fam.
Grossa
9.15 - Def.ta Bolis Leda
- Def.to Sambugaro Antonio
- Ann. Piazza Apollonia
- Def.ti Beato Silvia, Emilia e Giselda
Gaianigo
9.30 - Def.ta Boscari Bianca Maria
- Def.to De Rossi Silvano
- Def.to Scaranto Alex
Grantortino 10.15 -

Villalta

Gazzo

10.45 - Def.ti Zambon Rosa e Giuseppe
- Ann. Teresa, Silvio e Anna
- Def.ti del Gruppo Donatori del Sangue
- Def.ti Boscari Ida, Guido e Maria
- Def.ti De Rossi Bianca e Silvano
- Def.ti Gatto Luigi e Marcella
- Def.ti Santagiuliana Giuseppe, Margherita e Bruna
- Def.ti Fam. Tondin
- Def.to Boschiero Umberto
11.15 - 50° di Matrimonio di Natale Coppola e Silvana
Cantachin
- Def.ti Simonetto Francesco e Angelo

Avvisi della Settimana
Lunedì 16 Settembre
Alle 20.30 a Villalta si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario.
All’odine del giorno la programmazione dell’anno pastorale 2019-20;
il rinnovo dei consigli affari economici delle singole parrocchie; varie
ed eventuali.
Martedì 17 Settembre
Alle 20.30 in chiesa a Villalta confessioni per i Cresimandi
Mercoledì 18 Settembre
Alle 20.30 a Villata si riunisce la Presidenza di Azione Cattolica
Giovedì 19 Settembre
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo incontro per i genitori dei
ragazzi del catechismo di seconda elementare
Sabato 21 Settembre
Alle 16.00 confessioni a Grossa
Alle 18.00 a Villalta riceveranno il sacramento della Cresima 28 ragazzi della nostra Unità Pastorale



N.B. La Messa di sabato 21 settembre a Villata è anticipata alle 18.00
in occasione della Cresima
 don Valerio e don Leopoldo continuano la visita alle famiglie e le
benedizioni a Villalta
 L’inizio del catechismo nella nostra Unità Pastorale è fissato per
la settimana che va dal 23 al 28 settembre
VISITE IN OSPEDALE
Da alcuni mesi, per motivi legati al rispetto della “privacy”, neanche a
noi sacerdoti è più possibile chiedere in portineria dell’ospedale
l’elenco degli ammalati delle nostre parrocchie.
Ci è diventato pertanto impossibile effettuare regolari visite ai malati
come avveniva in passato.
Se qualcuno però ha piacere che noi sacerdoti passiamo a visitare un
proprio famigliare non fa altro che informarci del ricovero. Nel limite
del possibile cercheremo di far loro visita la domenica pomeriggio.

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita Nella profondità della tua
umile fede, totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire
il nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far
risuonare la Buona Notizia di Gesù”.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre
dell’amore, sposa delle nozze eterne, intercedi per la
Chiesa, della quale sei l’icona purissima, perché mai si
rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare
il Regno. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione, del servizio,
della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore
verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai
confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi. Amen. Alleluia

