Ore 10.00: Matrimonio di Canzi Luigi e Rossi Silvia.
SABATO
Ore 12.00 nella chiesa di Bressanone Ordinazione
14 SETTEMBRE
episcopale di mons. Michele Tomasi - Vescovo
ESALTAZIONE DELLA designato della nostra Diocesi di Treviso. Possiamo
seguire questo momento su Telechiara (canale 14) ma
S. CROCE
soprattutto con la preghiera, vero canale di comunione.
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
11; Sal 77; Fil 2,6-11;
Gv 3,13-17
Ore 18.30 S. Messa: Savietto Giuseppe, Adriano e Suor
Non dimenticate le
Dina. Durante la S. Messa saranno presentate le nuove
opere del Signore!
ancelle e i nuovi chierichetti.
DOMENICA
Ore 8.30 Lodi Mattutine
15 SETTEMBRE
Ore 9.00 S. Messa: Simeoni Giuseppe; Vanin Eliseo;
XXIV Domenica T.O. Enrico e fam. Romanazzi e Cinel (vivi e def.).
B. V. MARIA
Ore 10.30 S. Messa: per la comunità.
ADDOLORATA

Es 32,7-11.13-14; Sal
50; 1Tm 1,12-17;
Lc 15,1-32
Ricordati di me,
Signore, nel tuo
amore

- Avviso ai genitori dei ragazzi del catechismo: sabato 14 settembre dalle
16.00 alle 18,00 e domenica 15 settembre dalle 10.00 alle 12.00 nel salone del
C.P.: ISCRIZIONE CATECHISMO ELEMENTARI (dalla 2° elem) e
MEDIE
- In settimana inizia il nuovo anno scolastico. Preghiamo per tutti: ragazzi,
giovani, personale tutto e famiglie perché sia un tempo di crescita integrale per
tutti.
- Martedì 10 settembre ore 20.30 al Santuario Madonna della Rocca a Cornuda:
incontro di preghiera in preparazione al mese missionario (ottobre)
straordinario.
- Come è stato indicato a pag 23 del GIORNALINO ESTIVO, è in preparazione
un CONTAINER per la PAPUA NUOVA GUINEA. Ci sono degli incaricati
disponibili a ritirare i prodotti indicati, il giorno Sabato 14 settembre ore 14,3017,30 in C.P. (zona magazzino). Grazie.
- Nei giorni 23-24-25 settembre si svolgerà il Pellegrinaggio a Medjugorje
(costo 170,00 €. Partenza davanti la chiesa ore 5.00 del 23/09).

Buona settimana a tutti!

PARROCCHIA DI SAN GAETANO

Foglietto di famiglia
per conoscere e meditare
(nr. Tel. 0423.21888 – info@parrocchiasangaetano.it - www.parrocchiasangaetano.it)

Domenica 08 settembre 2019
Prima lettura: Sapienza 9,13-18
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il
Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni… A stento
immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi
ha investigato le cose del cielo?...

L’autore del libro scopre che non abbiamo in noi la risposta a tutto: l’unica cosa
essenziale è cercare la sapienza, non accontentarsi, andare oltre l’apparenza. La
sapienza non è cultura o intelligenza, ma assaporare la realtà e scoprire che siamo
creati per amare e amando, cambiare il mondo.
Seconda lettura: Filemone 9b-10.12-17
Ti prego io, Paolo, per Onèsimo che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi
sta a cuore…Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi
per sempre; non più però come schiavo, ma come fratello carissimo…

Mettere la ricerca di Dio al centro della nostra vita, ci fa divenire persone nuove.
Ne sa qualcosa Filemone a cui Paolo rimanda uno schiavo che si era rifugiato
presso di lui. Paolo lo invita ad uscire dalla logica di questo mondo, padroneschiavo, per entrare nella logica del Regno, fratello-fratello.
Terza lettura: dal Vangelo secondo Luca 14,25-33
In quel tempo, 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 perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può
essere mio discepolo. 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 grado 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”.

Gesù indica tre condizioni radicali per seguirlo.
La prima: “Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre…” Gesù
punta tutto sull’amore. Lo fa con parole che sembrano cozzare contro la bellezza e
la forza dei nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su
cui poggia la frase è: “se uno non mi ama di più”. Allora non si tratta di una
sottrazione, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un “di più”. Il
discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori stende una luce più grande. E il
risultato non è una sottrazione, ma un potenziamento: noi sappiamo quanto è bello
dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia; ebbene Gesù può
offrirci qualcosa di ancora più bello. Egli è la garanzia che i nostri amori saranno
più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell’arte di amare.
La seconda condizione: “Colui che non porta la propria croce e non viene dietro
a me:::”. Non banalizziamo la croce a semplice immagine delle inevitabili
difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della fatica o malattia da
sopportare. Nel Vangelo “croce” contiene il vertice e il riassunto della vicenda di
Gesù: amore senza misura, coraggioso amore, che non si arrende non inganna e
non tradisce.
La prima e seconda condizione, amare di più e portare la croce, si illuminano a
vicenda: portare la croce significa portare l’amore fino in fondo.
Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: “se devi
costruire una torre, siediti prima a calcolare bene se ne hai i mezzi”. Vuole da
noi risposte libere e mature, ponderate e intelligenti.
La terza condizione: “Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo”. La rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un
atto di libertà: esci dall’ansia di possedere, dall’illusione di valere perché possiedi.
Non lasciarti risucchiare dalle cose: la tua vita non dipende dai tuoi beni. Lascia
giù le cose e prendi su di te la qualità dei sentimenti. Impara a non ad avere di più,
ma ad amare di più.

Padre santo, ti lodiamo e ti ringraziamo
per i dieci anni vissuti assieme a don Denis
e perché ora affidi la nostra parrocchia alla guida di don Maurizio;
invochiamo su loro la tua paterna benedizione e la tua protezione.
Ti preghiamo, manda il tuo Spirito su tutti noi e su questi tuoi ministri;
fa’ che viviamo questo passaggio con fede e in comunione con Te.
Gesù, tu che sei il buon pastore, illumina il cammino che ci attende,
fa’ che ricordiamo sempre la tua voce
cosicché possiamo seguirti sui sentieri di vita
e tornare a te quando cadiamo nell’errore.
Fa’, Signore, che la nostra diventi, sempre più, una comunità di amore.
San Gaetano e Sant’Andrea pregate per noi. Amen

MESSE E COSE BELLE DELLA SETTIMANA

DOMENICA

Ore 8.30 Lodi Mattutine.
Ore 9.00 S. Messa: fam. Cavallin Arcangelo e Teresa
XXIII domenica T.O. (vivi); Positello Giovanni; familiari def.ti Gruppo Caritas;
NATIVITÀ B. V. MARIA
Vanin Eliseo; Simeoni Francesco; Santin Clelia (ann.).
Sap 9,13-18; Sal 89;
Ore 10.30 S. Messa: per la comunità.
Fm 9b-10.12-17;
Battesimo di Piva Pietro di Riccardo e Merlo Clara;
Lc 14,25-33
Signore sei stato
Torresan Alice di Andrea e Favaro Giulia; Martignago
per noi un rifugio di
Zoe di Andrea e Cagnin Katia.
generazione in

08 SETTEMBRE

generazione

LUNEDÌ

Ore 18.30 S. Messa:Positello Arduino (ann.); Santin Ennia.

09 SETTEMBRE
Col 1,24 - 2,3; Sal 61;
Lc 6,6-11
In Dio è la mia
salvezza e la mia
gloria

MARTEDÌ

Ore 18.30 S. Messa: Santin Egidio (ann.).

10 SETTEMBRE
Col 2,6-15; Sal 144;
Lc 6,12-19
Buono è il Signore
verso tutti

MERCOLEDÌ
11 SETTEMBRE
Col 3,1-11; Sal 144;
Lc 6,20-26
Buono è il Signore
verso tutti

GIOVEDÌ
12 SETTEMBRE
Col 3,12-17; Sal 150;
Lc 6,27-38
Ogni vivente dia
lode al Signore

VENERDÌ
13 SETTEMBRE
1Tm 1,1-2.12-14; Sal
15; Lc 6,39-42
Tu sei, Signore, mia
parte di eredità

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO
PER I NOSTRI RAGAZZI E GIOVANI

Ore 18.30 S. Messa: Agostino Albanese, Ines e Guido
Innocente, Omero Cavallini, def. fam. Innocente; Gatto
Evelina e Marcolin Giuseppe; Piovesan Lucia e Bruno,
Duravia Marta, Milani Maria Luisa; Duravia Marisa; anime
del Purgatorio.
Ore 18.30 S. Messa: per le vocazioni religiose; vivi e def.
Pia Associazione San Gaetano; Santin Sergio (ann.).
Ore 19.00 Adorazione Eucaristica.

S. GIOVANNI CRISOSTOMO

Ore 8.00: Pulizia Chiesa.
Ore 18.30 S. Messa: Quaggiotto Tarcisio (ann.); Positello
Vittorio (ann.).

