
  

 

     Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e 
disse loro: 
 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfi-
no la propria vita, non può essere mio discepolo. 
 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio disce-
polo. 
 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in gra-
do di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 
 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se 
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre  
l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. 
 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 

Sembra impossibile, ma 

non appena si fa una scel-

ta subito, o quasi subito, ci 

si guarda indietro, di lato, 

altrove... e quel che non si 

è scelto ammicca propo-

nendosi sempre un po’ più 

appetibile di quel che si 

ha.  
 

Ci si sposa e si guardano 

poi le altre ragazze, ci si 

compra un vestito e poi si 

vede migliore quello in-

dossato da altri e così via. 

È nella nostra natura que-

sto modo di essere e di 

fare? Sì. Tuttavia non sem-

pre quel che è naturale 

produce bontà. 
   

La sensazione di essere 

inconsistenti, la confusione 

interiore e la conseguente 

scontentezza che spesso si 

provano, possono venire 

proprio da questo non 

stare nella scelta, dal la-

sciarsi dominare e dal rin-

correre tante distrazioni, 

dal non proseguire volen-

tieri e onestamente nella 

direzione buona della vita. 
 

È necessario darsi una di-

rezione che orienti tutte le 

altre scelte nella vita: chi 

crede di poter vivere senza 

questa scelta diventerà 

esperto di inconcludenza, 

inizierà e non porterà a 

compimento, sognerà e 

non realizzerà, penserà e 

non concretizzerà mai, 

guarderà sì lontano, ma 

non inizierà mai quel viag-

gio che può colmare la 

nostalgia del cuore. 

È importante scegliere ciò 

che mette in ordine tutte 

le altre scelte e porta a 

compimento.  

Questo vuol dire credere. 

Gesù ce lo dice: non si può 

mettere tutto sullo stesso 

piano, perché questo an-

nulla ogni buona crescita. 

Che cosa ho scelto? Lo sto 

seguendo o seguo altre 

vie? Ciò che sto facendo 

custodisce la scelta che ho  

fatto?    
 

Credere vuol dire proprio 

questo: scegliere il modo 

di essere di Gesù perché,  

se lo confronto con la mia  

esperienza mi accorgo che 

è l’unico modo che dona 

forza alle età della vita, che 

mi tiene in piedi quando 

mi scoraggio e non ho più 

voglia di vivere, quando 

perdo la stima di tutto, 

anche di me stesso.  

Il modo di essere di Gesù 

è l’unico capace di portare 

serenità, di vincere il male, 

di dare un ordine buono al 

turbine del cuore.  
 

 

Credo che scegliere la cro-

ce di Gesù non voglia dire 

stare nella rinuncia fine a 

se stessa o scegliere ciò 

che fa soffrire e basta. Cre-

do che voglia dire stare 

attenti a non lasciarsi 

strattonare e dominare 

dalle continue distrazioni, 

quelle che propongono 

sempre vie comode, ma 

che non portano in nessun 

luogo; gratificazioni imme-

diate, ma che non soddi-

sfano; modi spicci, ma che 

non fanno progredire; 

pance piene, ma cuori e 

pensieri vuoti, senza espe-

rienza. 

Scegliere la croce, ciò che 

è difficile, è domandarsi e 

rispondere nella concre-

tezza: Cosa farebbe Gesù 

adesso, nella situazione in 

cui mi trovo io? 
 

 

Non è così semplice farlo,   

ma credo che a furia di 

tentativi e di tentativi fatti 

di buon cuore s’impari a 

progredire.   
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- DOMENICA 8 SETTEMBRE -  
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità;  

ore 10.30 - Messa per Guido e  

defunti famiglia Valentini;  

Lina e defunti famiglia Rossi;  

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE  
 

ore 8 - in cimitero - Messa per def.ti 
fam. Faccio e per tutti i defunti del no-
stro cimitero 
 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Elena Cesaro; 
Vladislav Belov; Albertina Mirella Scan-
ferla  
 

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Gioele Brasiliani; 
Giuseppe Capalbo; Pino Volanti; Maria 
Scarso e Severino Forin; Provvidenza, 
Marcello, Maria Vittoria e tutti i defunti   
 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
per il Seminario Diocesano e per chiedere il 
dono delle vocazioni a pieno servizio della 
Chiesa  
 

VENERDÌ 13 - GIOVANNI CRISOSTOMO 
 

ore 18.30 - Messa per Malvina Tognon e 
Giuseppe Camporese; Fernando Berar-
dinucci; Bruna Jone Turetta Tognon; 
Giuseppina Venturin Griggio   
  

SABATO 14 - ESALTAZ. DELLA CROCE 
 

XXXIX ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE 
DELLA NOSTRA CHIESA  

ore 18.30 - Messa per Gastone Boscato 
 

- DOMENICA 15 SETTEMBRE -  
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità;  

ore 10.30 - Messa per Mario Biasion; 

Albina e Natale, Flora e Adriano Grigio;  

ore 18.30 - Messa per Elisabetta Coppo  

e Nonni defunti;  

Ernesto e Giovanni Ciscato  

Cercasi  
volontari 

 

Stiamo sempre cercando nuovi volontari per il 
Bar del Patronato e per la pulizia del Patrona-

to stesso e della Chiesa.   Chi è disponibile?  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


A breve riprenderà la Catechesi parrocchiale: una proposta ri-
volta ai genitori e ai figli per conoscere meglio Gesù, la sua vita e 
vivere la forza della fede. 

 
I genitori potranno dare l’adesione a questo cammino du-

rante le domeniche mattina di Settembre,  
dopo la messa delle 10.30, in patronato o in chiesa,  

compilando un modulo colorato  
che raccoglierà alcuni dati personali.  

Successivamente verranno segnalate le date  
in cui inizieranno gli incontri per loro e per i ragazzi. 

 
Invitiamo i genitori a fare un passa parola tra i loro gruppi: 
speriamo che le iscrizioni si possano raccogliere tutte a Settem-
bre e non fino a Febbraio, come qualche volta è successo...  

PER ORA INIZIANO 

QUESTI GRUPPI 

 
LUNEDÌ 9  

 ore 21 - incontro con cate-

chisti 2a media 

 

GIOVEDÌ 12  

 ore 21 - incontro con cate-

chisti 4
a
 elementare 

 

VENERDÌ 13  

  ore 20.45 - incontro con 

catechisti 1a media 

 ore 21 - incontro con cate-

chisti 5a elementare 
 

LUNEDÌ 16  

 ore 21.00 - incontro con 

equipe di 1a elementare 

 

MARTEDÌ 17  

 ore 21.00 - incontro con 

catechisti di 3a elementa-

re 

 

GIOVEDÌ 19 

 ore 21.00 - incontro con 

catechisti 4a elementare 
 

VENERDÌ 20 

 ore 21.00 - incontro con 

catechisti 5a elementare 

Battesimi  
 

  Diamo il benvenuto a sei bambini 
che Domenica prossima riceveran-
no il Battesimo. Che la loro vita, 
con la grazia del Signore, sia una 
benedizione per chi li incontrerà.  
 

  Che il Signore accompagni e guidi 
anche i loro genitori!  

SOLIDARIETA’ 
 

Dalla Sottoscrizione a Premi che si è 
svolta durante la scorsa sagra sono stati 
ricavati 2.075€ che sono stati donati alla 
Fondazione Città della Speranza, una 
associazione che si occupa di ricerca 
contro il cancro e di aiuto alle persone, 
in particolare ai piccoli, che soffrono di 
questa malattia.  
 

Anche la sagra è stata occasione di soli-
darietà!   

 

Gruppo Sorriso 
 
  Inizierà ad incontrarsi il prossimo 

18 Settembre, alle 15, in patrona-

to. Un po’ di buona compagnia, 

una preghiera fatta assieme, un po’ 

di chiacchiere,  un po’ di tombo-

la.... e tante tante altre iniziative! 

 
 

Ginnastica e altro...  
in Patronato 

 

  Chi desidera avere notizie sul 

Corso di Ginnastica che si tiene in 

patronato, o sul corso di Yoga può 

telefonare a Mariella al numero 

339.842.68.72.  
 

Si può telefonare sempre allo stes-

so numero anche per iscriversi.  

 festa dell’Immacolata Concezione, celebreremo gli anniversari di 
Matrimonio. Chi desiderasse ringraziare assieme il Signore per gli 
anni vissuti assieme e mettere nella protezione di Maria la propria 
coppia e la propria famiglia può dare l’adesione in segreteria parroc-
chiale.    
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