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APPUNTAMENTI DEL NUOVO ANNO PASTORALE
Lunedì 3 settembre: Consiglio pastorale parrocchiale
Domenica 8 settembre: Uscita dei catechisti, degli educatori AC e
animatori del Grest, a Marango di Caorle presso la comunità monastica “Piccola famiglia della Risurrezione”, per una giornata di
riflessione sul tema: “Introdurre i ragazzi/e all’incontro con Cristo nella comunità cristiana: una sfida per tutti”.
Sabato 14 settembre: Giornata di formazione per i catechisti
presso il Centro pastorale “Card. G. Urbani” (Zelarino).
14 settembre: pellegrinaggio notturno dei giovani e giovanissimi
dell’AC al Santuario mariano di Borbiago.
16 settembre: ore 20.30 Incontro catechisti.
22 settembre: Iscrizione all’anno catechistico 2019-2020 e
accoglienza nuovi battezzandi.
28 settembre: Mandato a evangelizzatori e catechisti (Basilica di
S. Marco ore 15.30).
29 settembre: Celebrazione eucaristica e inizio nuovo
anno catechistico.
Martedì 1 e Mercoledì 3 ottobre alle ore 17.00 inizio della
catechesi per bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana.
Domenica 6 ottobre alle ore 10.00 Celebrazione dei battesimi.
Domenica 13 ottobre ore 16.00: ingresso “ufficiale” del nuovo
parroco.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 3 settembre, ore 20.45, con il seguente ordine del giorno:
1.
Presentazione del programma diocesano sulla riscoperta del
battesimo “Dall’acqua e dallo Spirito” per l’anno pastorale
2019-2020.
2.
Suggerimenti per la preparazione e l’organizzazione dell’ingresso del nuovo parroco (13 ottobre 2019).
3.
Sguardo al calendario dell’anno: avvenimenti, appuntamenti
comuni, diocesani, parrocchiali e iniziative in collaborazione
con le comunità parrocchiali di S. M. Ausiliatrice (Gazzera) e
S. M. del Suffragio (Asseggiano).
4.
Varie ed eventuali.

Scuola Parrocchiale dell’Infanzia
Il 2 settembre inizierà il nuovo anno scolastico della Scuola Parrocchiale dell’infanzia
con l’orario ridotto per la prima settimana
dalle 8.00 alle 11.30.
La seconda settimana, dal 9 settembre, dalle
ore 8.00 alle ore 15.30 inizierà il tempo pieno con il servizio mensa.
Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione delle suore di
questa comunità e per lo spirito di servizio che dimostrano quotidianamente alla guida dei bambini a loro affidati per la formazione e la
crescita spirituale.

SCELTA DEL POSTO A TAVOLA
(Lc. 14, 7-14) E’ solo Luca,
tra tutti gli evangelisti, che ci
trasmette questo brano e che
le prime comunità hanno voluto tramandare. Esse hanno
ritenuto fosse importante per
ricordare e tradurre l’insegnamento del Maestro.
Gesù era stato invitato a casa di uno dei capi
dei Farisei per pranzare, e l’evangelista sottolinea: … ed essi stavano ad osservarlo.
Gesù è sempre sotto la lente di ingrandimento e
i Giudei sono in agguato, attenti a giudicare ogni
suo gesto, ogni sua parola e pronti a prenderlo in
flagrante. Ma Egli prosegue nei suoi insegnamenti e si spiega con parabole.
In questo caso vuole sottolineare la ricerca
dell’umiltà: chi vuole meritarsi il Regno di Dio, e
il banchetto ne è l’esempio, deve essere invitato
dal Padre e rispondere con esultanza riverente.
Notando come gli invitati si apprestavano a scegliere i primi posti per mettersi in evidenza, Gesù
sembra invitare gli interlocutori ad una lezione di
buone maniere.
“Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non
metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti di cedergli il posto”.
Apparentemente sembra trattarsi di una riflessione sul come convenga stare a tavola, come
avviene all’interno della tradizione sapienziale
del giudaismo. Invece la riflessione deve essere
incentrata sul come presentarsi, su come porsi di
fronte agli altri commensali e al padrone di casa:
con sobrietà senza darsi arie, cercando il basso
profilo, non pretendendo la precedenza sugli altri
invitati. L’uomo è sempre esposto al pericolo di
montare in superbia, innalzandosi da solo.
La conclusione finale si concentra sul modo di
porsi degli uomini. Chi esige la precedenza, chi
cerca di farsi notare per presunta superiorità sugli
altri, riceverà una umiliazione. Chi al contrario si
pone nell’ultima fila, nell’ultimo posto a tavola,
avrà grande ricompensa perché per il Vangelo
vale l’umiltà che è lo stile di Dio e Gesù ne è il
modello.
Loris Pelizzaro
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI
L’Adorazione Eucaristica del Giovedì riprenderà nel mese di ottobre.
Il canto del Vespero alla domenica riprenderà con il mese di ottobre.
Nel mese di settembre le celebrazioni delle
Sante Messe continueranno col l’orario
estivo:
Festive: ore 8.30, 10.00, 18.30
Feriali: solo alle ore 18.30

AGENDA DELLA SETTIMANA

Cosa ci fanno 16 persone in una casa di un paesino sopra Forno di Zoldo?
Potrebbe sembrare l'esordio di una barzelletta, invece un gruppo di 14 ragazzi, accompagnati da don Valter e dall'immancabile Giuliana, quest'estate
ha vissuto un'esperienza fuori dal comune, la prima settimana di Luglio.
Chi sono questi ragazzi? Sempre noi, il gruppo di giovani tra i 16 e i 22
anni, quelli che in un modo o nell'altro vengono spesso coinvolti dalla parrocchia nelle più svariate iniziative, che siano di animazione o di formazione, e che ormai la comunità ha imparato a conoscere.
L'iniziativa, presa da alcuni di noi, era stata illustrata al Don che, entusiasta, accettò subito di accompagnarci, in quella che effettivamente è stata una
piccola vacanza dopo le 3 provanti settimane di Grest.
Nonostante le previsioni non fossero delle migliori, siamo partiti lo stesso
per questa casa dedicata a don Paolo Donadelli e di proprietà della diocesi
nel paesino di Soramaè, che don Valter era riuscito a fermare per quella settimana. Le aspettative erano tante, di divertirsi, di stare insieme, di giocare,
di camminare, e sono state soddisfatte tutte, nel miglior modo possibile.
Le passeggiate sono state particolarmente significative, perché immersi
nelle meraviglie della natura di quella zona, siamo riusciti a rafforzare sempre più il nostro gruppo attraverso le dinamiche che si vengono a creare durante escursioni di questo genere. Certo, non sono sempre state facili per
tutti, ma non mancavamo di certo di aiutarci tra di noi e a spronarci per portare a termine gli obiettivi prefissati.
La vita in casa non è stata affatto dura, anzi grazie all'amicizia tra di noi,
abbiamo vissuto al meglio anche i vari servizi e i momenti in cui il tempo
non era a nostro favore. Tanti sono stati i giochi fatti, sia di giorno, in casa o
in giro per i monti, sia di notte, sotto le stelle, ma tanti sono stati anche i momenti più seri, a partire dalla Messa, celebrata ogni giorno da don Valter,
passando per altri momenti di preghiera e alcuni momenti di riflessione.
Senza dubbio questa è stata un'esperienza fruttuosa, sicuramente da ripetere, che ci ha lasciato tanto e che ha rafforzato ancora di più il nostro gruppo,
integrando anche don Valter, anche in vista del suo inserimento come parroco, che ha permesso a noi di conoscerlo meglio e a lui di conoscere meglio
questa piccola parte della sua nuova parrocchia.
Vicariato di Mestre – Pastorale giovanile
Proposta di percorso formativo unitario

LEGGIAMO INSIEME LA CHRISTUS VIVIT
Tre appuntamenti nei patronati delle parrocchie del Trifoglio alle ore 20.45:
mercoledì 4 settembre in patronato di S. Marco
mercoledì 11 settembre in patronato del Corpus Domini
mercoledì 18 settembre in patronato di S. Giuseppe
per confluire nell’assemblea zonale del 24 settembre proposta dalla Pastorale
giovanile diocesana.

Domenica 1 - S. Egidio
SANTE MESSE
ALLE ORE 8.30, 10.00, 18.30
Lunedì 2 – S. Elpidio
Martedì 3 - S. Gregorio Magno
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
0RE 20.45 - CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 4 - S. Rosalia
ORE 20.45 - LECTIO DIVINA SUL VANGELO
DELLA DOMENICA SUCCESSIVA
Giovedì 5- S. Teresa di Calcutta
Venerdì 6 - S. Zaccaria
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 7 - S. Grato di Aosta
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 8 - Natività B.V. Maria
USCITA CATECHISTI, EDUCATORI AC E
ANIMATORI GREST

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

L’adorazione Eucaristica
riprenderà nel mese di Ottobre
SEGRETERIA CARITAS

Riapre venerdì 6 settembre
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

CI HANNO LASCIATO
Silvana Dal Corso, Ornella Righetto,
Luca Stefani, Leda Busato,
Lina Secco, Silvano Goattin,
Ivana Pettenò, Sandro Brandolisio,
Sofia Valotto

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 1: 8.30 Margherita, Fortunato / 10.00 per
la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Carmen / Lunedì 2:
18.30 Gino, Bruno, Giuseppe, Santino / Martedì 3:
18.30 Defunti della Parrocchia, Sofia / Mercoledì 4:
18.30 / Giovedì 5: 18.30 / Venerdì 6: 18.30 / Sabato 7: 18.30 Giovanni, Maria / Domenica 8: 8.30
Alberto, Stefano, Alberta / 10.00 per la Parrocchia /
11.15 / 18.30

