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  “Aiutiamo prima quelli 

di casa nostra...” sono le 

parole che spesso si sen-

tono dire o diciamo da-

vanti alle tante richieste 

di aiuto delle persone che 

in questi anni sono arri-

vate in Italia.  

La loro insistenza nel 

chiedere, il continuo ri-

proporsi di urgenze che 

non si calmano e di pro-

blemi che non si risolvano   

può far manifestare di-

versi gradi di perplessità, 

nervosismo che possono 

diventare anche indiffe-

renza o esprimersi in  

gesti violenti.  
 

Che strano il comporta-

mento di Gesù: sembra 

quasi esprimere ciò che 

diciamo nel nostro dialet-

to quando diciamo  “ocio 

ocio...”.  

Anche Gesù, educato e 

cresciuto da buon ebreo, 

pensava, come tutti gli 

ebrei osservanti di allora 

e di ora, che i non ebrei si 

potessero paragonare ai 

cani, animali impuri. Un 

incontro con una donna 

considerata impura gli fa 

cambiare idea; i bisogni, i 

dolori, la sofferenza non 

hanno un unico colore di 

pelle o età o religione o 

provenienza geografica, 

ma  abitano ogni perso-

na, in quelle accanto a 

noi e anche in quelle che 

hanno religione o cittadi-

nanza diversa. 

Questa donna cananea, 

non ebrea, non credente 

nello stesso Dio degli e-

brei, fa capire al Gesù 

uomo che lui, per essere 

davvero immagine del Dio 

che proclama -e che è- 

deve avere gli occhi aperti 

e il cuore spalancato su 

tutti, senza far differenze 

con nessuno. 

E Gesù si lascia “educare” 

da questo incontro e così 

rivelerà Dio. 

  

Forse il Vangelo ci insegna 

che ciò che può unire ita-

liani e non, i vicini di ca-

sa, tra colleghi di lavoro, 

tra credenti e non cre-

denti, tra giovani e vec-

chi, uomini e donne, gen-

te del nord e gente del 

sud... ciò che ci può unire 

tutti, più che l’affermare 

come uniche le reciproche 

20  AGOSTO 2017  –  VENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

- 20 AGOSTO - XX DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - Messe per la Comunità 
ore 18.30 -  Messa per Domenico Stellato  

e Italia Battistello 
 

LUNEDÌ 21 AGOSTO - PIO X, PAPA   

 

ore 8 - in cimitero, messa per Carmela 
Canton; per tutti i defunti; (in caso di piog-
gia si celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 22 AGOSTO - MARIA REGINA  
 

ore 18.30 - Messa per Aldo Apulei, Teresa 
e Giuseppe Scanferla; def.ti fam Bruno 
Paccagnella 
 

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO - ROSA DA LIMA 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Prendin Do-
rio; Alfredo Dalle Palle  
 

GIOVEDÌ 24 - BARTOLOMEO APOSTOLO DI GESÙ 
 

ore 18.30 - Messa per la nostra Comunità 
 

VENERDÌ  25 - CHIARA D’ASSISI 
 

ore 18.30 - Messa per i benefattori defunti 
della nostra Comunità 
 

SABATO 26 AGOSTO  

 

ore 18.30 - Messa per Lina 

 

- 27 AGOSTO - XXI DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - Messe per la Comunità 
ore 18.30 -  Messa per Marcello Forzan; 

Lucia Pavasini  
 

 

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 15, 21-28  
 

 Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una 
donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a grida-
re: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure 
una parola. 

 

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della 
casa d’Israele».  

 

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse 
la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». 
 

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga 
per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. 

 

Domenica 1 Otto-
bre, alla celebrazione 
delle 10.30, gli Sposi 
saranno invitati a 
rinnovare le pro-
prie promesse ma-
trimoniali.  

 

Si celebreranno an-
che con speciale at-
tenzione e ringrazia-
mento gli anniversa-
ri di Matrimonio 
ringraziando il Signo-
re per il dono della 
propria scelta e per 
chiedere la sua bene-
dizione.  
Al termine si  farà un 
rinfresco in patrona-
to. 
 

   Chi desidera parteci-
pare può già dare la 
propria adesione in 
segreteria parroc-
chiale o in sacrestia al 
termine delle messe. 

tradizioni, le religio-

ni, le leggi... è condi-

videre i bisogni e i 

desideri che viviamo, 

tutti, indistintamen-

te.  

Il vero collante è riu-

scire a prendersi cu-

ra gli uni degli altri, 

magari condividendo 

anche solo le 

“briciole”. 
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E GRAZIE AI VOLONTARI 

CHE STANNO PREPARANDO 

LA SAGRA  

- 27 AGOSTO - XXI DEL 
TEMPO ORDINARIO - 

 

ore 8 - 10.30 - Messe 
per la Comunità 

ore 18.30 -  Messa per 
Marcello Forzan; Lucia 

Pavasini  
 

LUNEDÌ  28 AGOSTO - 
AGOSTINO, VESCOVO 

 

ore 8 - in cimitero, 
messa per Lieta e Gio-
vanni Bozzolan; per 
tutti i defunti; (in caso 
di pioggia si celebrerà 
in chiesa) 
  

MARTEDI 29 - MARTI-

RIO DI GIOVANNI BATTI-

STA 
 

ore 18.30 - Messa per 
Oreste Benazzato 

 

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO  

ore 18.30 - Messa per 
Antonio Mason 
 

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per 
Marcello, Provvidenza 
e defunti di famiglia  
 

VENERDÌ  1 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per 
def.ti Garbo, Grigio e 
Rampazzo; Liviana 
Bottiglione 

SABATO 2 SETTEMBRE  
ore 8 -  Messa 
all’oratorio di S. Gae-
tano 
ore 18.30 - Messa per 
la Comunità 

 

- 3 SETTEMBRE - XX DEL 
TEMPO ORDINARIO - 

 

ore 8 - Messa per  
la Comunità 

ore 10.30 - Messa per 
Franca Schiavon;  
Giovanni Scarso 

ore 18.30 - Messa per 
la Comunità. 

Domenica 20 

  

 ore 7.45, preghiera di Lode 

 ore 8 - 10.30 - 18.30 - celebrazio-

ne dell’Eucaristia della festa; al 

termine di ogni celebrazione si 

reciterà la preghiera di affidamen-

to a S. Bartolomeo; 

 alla messa delle 10.30: preghiera e 

benedizione per tutti i bambini 

presenti; 
 ore 17.30: preghiera del Rosario 

per tutti i defunti, in cimitero; 
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì 

 
 

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 Durante la celebrazione quotidiana 

dell’Eucaristia ci sarà le preghiera 

di affidamento a San Bartolomeo e 

benedizione con la reliquia del 

Santo; 

   
Giovedì 24   

FESTA DI SAN BARTOLOMEO  
  
 ore 7.30 - preghiera di Lode  

 ore  18.30  -  celebrazione 

dell’Eucaristia della festa del Pa-

trono: sono stati invitati i preti e le 

religiose che negli anni hanno pre-

stato servizio nella nostra comuni-

tà; 

 al termine della celebrazione si 

proseguirà con la Processione per 

le vie della parrocchia (via Montà, 

della Biscia, card. Massaja, Bru-

nelli Bonetti e rientro in chiesa) 

con l’immagine del Santo patrono; 
  

Domenica 27 

  

 preghiera di Lode alle 7.45 

 ore 8 - 10.30 - 18.30 - celebrazio-

ne dell’Eucaristia della festa; al 

termine di ogni celebrazione si 

reciterà la preghiera di affidamen-

to a S. Bartolomeo; 

 alle 12.30, sotto il tendone, aperiti-

vo di saluto per tutte le famiglie, 

offerto dal Patronato; 

 alle 16.30, sotto il tendone della 

tavola calda, sarà celebrata 

l’Eucaristia della Domenica per 

tutti i volontari della Sagra;  

 ore 17.30: preghiera del Rosario 

per tutti i defunti, in cimitero; 

   
Martedì  29 

  

 ore 19.30, nel capannone della 

Sagra, Preghiera Comunitaria di 

Ringraziamento e cena comuni-

taria; sono invitate tutte le persone 

che hanno svolto servizio in sagra 

e durante l’anno nei vari ambiti e 

settori di vita della Comunità. 

Si avvicina il 24 Agosto, 
giorno di San Bartolomeo 

apostolo.  
Si avvicinano i giorni della 

nostra Sagra:   
 
 
  ecco il programma religioso che 
ci aiuterà a vivere una semplice 
novena in preparazione alla festa 
del Santo. 

RIUNIONE CON  
TUTTI I VOLONTARI 

DEI VARI SETTORI 
 

Lunedi 21 alle 21  
in patronato;  

chi desidera aggiunger-
si, anche all’ultimo mo-
mento, può farsi vivo! 


