
Pulizia della chiesa: Mercoledì 9 settembre al mattino 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 
XXIIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Serafin Antonio; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 10.00 Per la Comunità; 

 ore 19.00 Battocchio Antonia; Cardiota Valentina; 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 

 ore 19.00  

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 
Natività della Beata Vergine Maria 

ore 19.00 Silvano; Marcadella Caterina (ann.); Gobbato Giovanni e Giuseppina  e figli; 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE  

ore 19.00  Don Giacinto Brion 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE  

ore 19.00 Scremin Tino (ann.); 

VENERDÌ  11 SETTEMBRE 

ore 19.00 Forner Silvio e Tersilla; Def. fam. Scremin, Lorenzon e Sebellin; 

SABATO 12 SETTEMBRE  
Santissimo Nome di Maria - Festa della nostra Comunità 

ore 19.00 
prefestiva 

a Villa Negri 

Ceccato Maria, Sartori Pietro, Bruno e Lino; Bosio Carlo e def. fam. Bosio; 
Def. fam. Cecchin e Battaglia; Sonda Francesco (ann.); 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
XXIVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Menegon Sergio, Meneghetti Antonio 
e Baggio Anna Maria; Campagnolo Stefano; Pegoraro Pietro; 

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina; 

Volontari NOI 
Vogliamo ripartire (in assoluta sicurezza) con le attività che  ci sono 
possibili. Se ci puoi dare una mano per il bar, o per il Centro Par-
rocchiale, questo messaggio è per te: presentati al parroco o infor-
ma uno dei tanti volontari. La comunità ha bisogno anche di te! 
Il 28 di settembre verrà formato il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà le 
attività future del NOI. Se vuoi farne parte... c'è posto! 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa con-

tro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se 
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola 
di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà co-
storo, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano 
e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 

scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chie-
dere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

Legare non è il potere giuridico di im-
prigionare con giudizi o sentenze; scio-
gliere non significa assolvere da qualche 
colpa o rimorso. Indica molto di più: il 
potere di creare comunione e di liberare.  
Appena prima di queste dinamiche, 
Matteo ha messo in fila una serie di ver-
bi di dialogo e di incontro. Se il tuo fra-
tello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: 
fai tu il primo passo, non chiuderti nel 
rancore, cerca la comunione.  
E poi, cosa significa ammonire? Gesù 
ammonisce i peccatori  mangiando con 

loro; non con prediche dall'alto del pul-
pito, ma stando ad altezza dello sguardo. 
Ammonisce  con la sorpresa dell'amici-
zia, che ricompatta quelle vite in frantu-
mi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi 
non ci ama sa solo ferire o adulare. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fra-
tello. Il fratello è un guadagno, un tesoro 
per te e per il mondo. Investire in questo 
modo, investire in legami di fraternità e 
libertà, di cura e di custodia, è l'unica 
economia che produrrà crescita in uma-
nità. 
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XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
PIENEZZA DELLA LEGGE È L’AMORE 

Matteo 18,15-20 

Uno è il Padre del cielo, e voi siete tutti fratelli 

IMPEGNO 



Settimana SaCra di settembre 
 

 Ormai già lo sapete, non ci sarà la sagra parrocchiale, perché non siamo in grado 
di gestire e garantire il rispetto delle regole (distanziamento, mascherine, ecc.) 
che comunque rimangono in vigore. E se non le facciamo rispettare in una festa 
organizzata dalla parrocchia, risultiamo penalmente colpevoli; quindi, data an-
che l’incertezza dei mesi scorsi, abbiamo scelto di non rischiare. 
Le giostre si sono installate in accordo col Comune, e faranno le loro iniziative. 

 

 Tuttavia ci siamo dati uno spazio per alcuni incontri, il nostro capannone è sem-
pre pronto a fare il suo mestiere, ammesso che il meteo ce lo consenta. 

 

 Lunedì 7 settembre, ore 20.30 
Sono invitati i genitori dei bambini che ora iniziano la prima media. Tratteremo 
del “recupero” di Comunione e Cresima, saltati a Pasqua per i già noti motivi. 

 

 Martedì 8 settembre, ore 20.30 
I giovani hanno organizzato una serata tutta per loro, un apericena e alcuni gio-
chi, naturalmente in sicurezza; trovate in questo foglietto una foto del volantino. 

 

 Mercoledì 9 settembre, ore 20.45 
Ci incontriamo con i catechisti, per guardarci in faccia, e decidere insieme quel-
lo che sarà possibile quest’anno. Lo faremo dopo aver preso atto delle indica-
zioni della Diocesi. 

 

 Giovedì 10 settembre 
Il Coro si incontrerà per un momento conviviale 
 

 Sabato 12 settembre  
Vista la disponibilità di Contrà Torre, è confermata la  

S. Messa nel cortile di Villa Negri, alle ore 19.00  
naturalmente meteo permettendo. Da lì scenderemo verso San Giacomo, portan-
do la Madonna in processione, passando per Via Romana e Via Veneto. Natu-
ralmente dovremo stare attenti a tutte le regole di distanziamento che già ben 
conosciamo, ma poiché saremo all’aperto, tutto in realtà è più semplice.  

Concluderemo con una bicchierata in piazza, offerta dal NOI. 
Se dovesse piovere, la messa sarà celebrata come al solito in chiesa a San Gia-
como. 

 

6 DOMENICA 
 XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 

Santa Messa ore 07.30 - ore 10.00 - ore 19.00 

7 LUNEDÌ   ore 20.30 
Incontro genitori dei ragazzi di 1a media  
in vista dei Sacramenti 

8 MARTEDÌ ore 20.30 Serata Giovani 

9 MERCOLEDÌ ore 20.45 Incontro con i catechisti 

10 GIOVEDÌ  Incontro conviviale Coro Adulti 

12 SABATO  

 
 

ore 14.30 
ore 19.00 

SANTISSIMO NOME DI MARIA  
FESTA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

Catechismo per la 1a media in vista dei Sacramenti 
Santa Messa a Villa Negri, seguirà la Processione 

13  DOMENICA 
 XXIVa DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 

Santa Messa ore 07.30 - ore 10.00 - ore 19.00 

Riparte la scuola dell’infanzia 

Dal 7 settembre riapre la Scuola dell’Infanzia.  
Le maestre già da tempo sono al lavoro per abbel-
lire la Scuola e riorganizzare gli spazi, secondo le 
nuove regole ora previste.  
Ringrazio il Comitato che a nome della Parroc-
chia segue i vari settori della Scuola: il personale, 
l’amministrazione e le varie iniziative.  
Stiamo facendo il massimo per i nostri bambini 

ATTENZIONE:  
la raccolta viene fatta in chiesa presso 

l’altare di Sant’Antonio 


