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31 luglio 2022: 18^ domenica del Tempo Ordinario

Il vero bilancio

Qo1,2;2,21-23; Sal 94; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: "Maestro, di' a mio fratello che divida
con me l'eredità". Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?". E disse loro: "Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò
che egli possiede". Poi disse loro una parabola: "La campagna di un uomo ricco
aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che farò, poiché non
ho dove mettere i miei raccolti? Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e
ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a
me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati,
mangia, bevi e divertiti!". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte stessa ti sarà
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?". Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio".

Domenica 31 luglio Ore 10.30 S. Messa
con gli OPERATORI della SAGRA
Giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 agosto ore 8.30 Preghiera d. Lodi
Dopo la preghiera delle Lodi, possibilità di confessione fino alle ore 10.00

Sabato 6 agosto ore 18.30 prefestiva con Benedizione del Pane
Domenica 7 agosto SAN GAETANO:
Ore 9.00 S. Messa con la SACRA UNZIONE per gli ammalati
e over 80 (Iscrizioni: Francesca 333.2877249)
Ore 10.30 S. Messa presieduta da mons. Giuliano Brugnotto
vicario gen. con benedizione del nuovo Fonte Battesimale.

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi) si potrà acquistare dal sabato 6 pomeriggio a tutta la domenica 7 agosto
(richiesta la visita alla chiesa, confessione, Padre nostro, Credo..)

Il bilancio di una vita non consiste nella dichiarazione dei beni, non è
l’insieme dei titoli o delle proprietà a determinare il valore di una persona.
Nemmeno l’elenco delle sue pubblicazioni, delle mansioni ricoperte negli
anni o dei riconoscimenti ricevuti. Il criterio che il vangelo ci offre per misurare la nostra esistenza è ben diverso. E noi lo avvertiamo quando ci
imbattiamo in uomini e donne che hanno fatto veramente della parola di
Gesù la luce e la forza della loro esistenza. È allora che avvertiamo il sapore della buona novella, che dovrebbe emanare dalla nostra esistenza
dal momento in cui siamo stati unti col crisma e abbiamo ricevuto il dono
dello Spirito.
In mezzo a gente dispersa e disorientata, affannata e convulsa, esistono uomini e donne che hanno fatto della loro vita qualcosa di bello per
Dio e per il prossimo. Hanno uno sguardo limpido, scevro da astuzie e da
sotterfugi, non oscurato dalla brama di accaparrarsi qualcosa. Il loro candore fa risaltare ancor più le doppiezze e i compromessi a cui talora facciamo ricorso. Sono severi con sé stessi, rigorosi con le proprie scelte, e
invece benevoli e pieni di compassione verso le debolezze altrui. Sanno
mettere pace, perché hanno un cuore “pacificato”.

Attraversano conflitti e tensioni, ma senza ingurgitare il veleno della violenza, dell’astio, della ritorsione. Sanno essere solidali e condividere
quello che hanno in modo discreto. Rinunciano alla voglia di accumulare:
hanno quello che serve, ma non affidano ai soldi la loro sicurezza. Nella
trama della vita quotidiana, senza fare strepito, sanno tendere la mano,
colmare un’assenza, venire incontro ad un disagio, donare una parola
buona. Talvolta la loro esistenza terrena finisce senza che alcuna cronaca di giornale se ne occupi, senza che alcuno ne tessa l’elogio: non è
questo che conta. Il Signore li conosce e li accoglie con gioia e tenerezza
nella sua casa.
Roberto Laurita

Ultimo Campo estivo a Domegge di Cadore
30 luglio-6 agosto per le superiori

a Nocera Umbra 15-20 agosto
Campo Famiglie
Per informazioni: Rosanna 3207904530

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 31

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Per la nostra Comunità
Mazzocato Fabio e Italo, Zamprogno Attilio
9.00
18^
Vivi e def. Fam. Piovesan Rino e Teresa
del T.O.
Daniel Gianni, Ernesto e Marcolin Rosetta
Maccagnan Teresa
Salmi 2^ settim. 10.30 Per la nostra Comunità / per gli Operatori della Sagra

Lunedì 1 ago 18.30 Liturgia della Parola e vespri
Martedì 2

Mercoledì 3

18.30 Liturgia della Parola e vespri

8.30 Liturgia della Parola e lodi

Giovedì 4

S. Giovanni Maria Vianney: patrono dei parroci
8.30 Preghiera delle Lodi
18.30 Bessegato Antonio e Cavallin Angelina 60°ann. matrim.
Def. Fam. Bessegato-Cavallin / Corazzin Antonio e Anna
Gallina Adriana, Pietro, Facin Elda / Gallina Marisa 10°g.

Venerdì 5

8.30 Preghiera delle Lodi - Madonna della Neve
18.30 Fam. Venturato Odoardo e def. Maccagnan Teresa (50)
Def. Fam. Fabris / Camozzato Gaetano, Romilda e
Federico, Fam. Battistel, Enrico Romanazzi

Sabato 6
8.30 Preghiera delle Lodi - Trasfigurazione del Signore
Benedizione 18.30 De Marchi Luigi / Danieli Luigi / Fam. Merlo Giulio vivi e
del Pane
def. / Torresan Galliano, don Nicodemo e Francesco
Domenica 7
agosto

San Gaetano: Sir 7,29-35; Sal 61; 1Tim 6,6-12; Mt 6,24-33
9.00 Per la nostra Comunità / Martignago Francesco, Ferruccio
e Rina, Flora Alfonso e Eva, Piovesan Cirillo e Natalina
Danieli Daniele, Giovanni ann. e Quagliotto Agnese
SAN
Caeran Agostino vivi e def. fam. / Vendramini Gaetano
GAETANO
Gallina Natalino e Nicola / Cervi Pietro e Gallina Elisa
Quaggiotto Ferdinando e Cusinato Clara / Vanin Eliseo e
18^ del T.O.
Fam. Cervi Luigia / Fam. Claudio e Dora
Salmi 3^ settim. 10.30 Per la nostra Comunità: pres. Mons. Giuliano Brugnotto

2° campo: Ringraziamo il Signore per gli animatori, i cuochi
e la straordinaria compagnia di ragazze e ragazzi..

