
21 AGOSTO 

XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

TUTTI I POPOLI VEDRANNO LA SALVEZZA DEL SIGNORE 
 Luca 13,22-30 

I n quel tempo, Gesù passava insegnando per città e 
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 
perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, di-

cendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: 
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: 
“Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

La domanda dell'ebreo osservante di 2000 anni fa 
parte da una mentalità “escludente”, che tende a 
dividere le persone in schemi, in razze: il "noi" con-
trapposto "agli altri". 
Forse anche noi pensiamo che la felicità e il bene 
della vita prima di tutto spettino a me, e al massimo 
a quelli attorno a me. Tutti gli altri ci interessano 
poco. 
Ma è proprio da questa mentalità soffocante che Ge-
sù vuole liberarci: anche a noi come a quel tale di 
2000 anni fa propone la porta stretta da passare. 
Non si tratta di una penitenza da pagare a Dio per 

darci un premio finale. La nostra salvezza umana e 
spirituale passa attraverso un'unica  apertura, che è 
quella della vita buona secondo il Vangelo. Non ci 
sono altre entrate per vivere la vita piena e felice 
per noi, se non quella che passa per l'operare il be-
ne, per tutti. 
Anche se abbiamo il battesimo, anche se siamo cri-
stiani da generazioni e ci gloriamo di tradizioni e 
segni di fede, anche se viviamo in un mondo ricco e 
di benessere... se non passiamo la porta della vita 
secondo gli insegnamenti di Gesù, rischiamo di ri-
manere tagliati fuori dalla vita salva e felice. 

IMPEGNO 

Non ti perdere d’animo  

DOMENICA 21 AGOSTO 
XXIa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 
Lanzarin Giorgio+  
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ 

ore 19.00  

LUNEDÌ 22 AGOSTO 

ore 19.00 
Don Delfino e Frigo Alfredo+  
Busato Antonio e Lucia+ 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano+ 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO - San Bartolomeo Apostolo 

ore 19.00 NON C’È LA SANTA MESSA 

GIOVEDÌ  25 AGOSTO 

ore 19.00 Farina Valentino (ann.) ed Elpide+ 

VENERDÌ 26 AGOSTO 

ore 19.00 Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

SABATO 27 AGOSTO  
Santa Monica madre di Sant’Agostino 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Zen Renato e def. fam. Bosio+ Franca+  
Campagnolo Stefano+Bruna+  
Ravagnolo Angelo Francesco+ Baron Antonio+ 

Pulizia della chiesa  

Mercoledì 10 agosto al mattino 
———— 

Mercoledì 17 agosto al pomeriggio 
———— 

Mercoledì 23 agosto al mattino 
 

DOMENICA  

7 - 14 - 21 agosto 2022 
 Anno XI° - N°30 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  
Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

7 AGOSTO 

XIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON TEMETE 
Luca 11,1-13 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi bor-
se che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove la-
dro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade acce-
se; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 
torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 
aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua 
servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agi-
re così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le 
serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a 
un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà 
molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà po-
che. 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

Gesù invita i suoi discepoli ad essere pronti come 
servi che non stanno seduti e oziosi in casa, ma at-
tendono l'arrivo del loro padrone con operosità, sa-
pendo che l'immobilismo uccide. Il discepolo del 
Vangelo dentro la storia umana si da  fare, e sa che 
Dio non è assente né lontano. 
Il discepolo del Vangelo non opera per paura di pu-

nizione ma perché è contento del suo lavoro nel 
mondo con lo stesso stile di Dio dentro la storia. 
Gesù più volte dice "beati" ai servi che operano den-
tro la storia umana con operosità.  
Come cristiano non posso avere paura, prudenza si, 
ma non paura e soprattutto non posso rimanere im-
mobile e con i piedi bloccati da paure e chiusure.  

IMPEGNO 

Vegliate e tenetevi pronti 



DOMENICA 7 AGOSTO 
XIXa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 Bordignon Maurizio, Luigi e Maria+ Per le anime del Purgatorio+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Attilio+ 
De Faveri Antonio+ Settin Teresa+ 

ore 19.00 Croazzo Isabella (1° mese)+ Tiberio Marisa+ 

LUNEDÌ 8 AGOSTO  

ore 19.00 Silvano+ 

MARTEDÌ 9 AGOSTO 

ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio+ 

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO  
San Lorenzo 

ore 19.00 Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della famiglia+ 

GIOVEDÌ  11 AGOSTO  
Santa Chiara 

ore 19.00 Lucchi Maria (1° mese)+ 

VENERDÌ 12 AGOSTO 

ore 19.00 Forner Elda+ 

SABATO 13 AGOSTO 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Campagnolo Stefano+ Pobbe Giannina+  
Pellizzato Gabriella e Mario+ 

   2022 
 

Il 29 luglio è terminato il CER 2022.  
Ho già dato in chiesa un pubblico elogio per i nostri animatori, che si sono mostrati all’altezza della situa-
zione. Recenti episodi di cronaca hanno ricordato che gestire  una iniziativa con i bambini oggi richiede 
sempre grande vigilanza, responsabilità e competenza. 
Posso dire che durante il CER crescono i bambini, che almeno per 
qualche settimana non si trovano davanti gli adulti, ma dei 
“fratelli maggiori”. E crescono anche gli animatori, che si trovano 
a gestire delle responsabilità (ne sono consapevoli, e lo fanno 
molto bene). 

Grazie a tutti quelli che hanno aiutato; ma bravi specialmente i 
nostri animatori!  

Con un gruppo di animatori saremo ad Assisi dall’8 al 12 agosto, 
per un camposcuola con S. Francesco e S. Chiara. 
 

14 AGOSTO 

XXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SONO VENUTO A PORTARE IL FUOCO SULLA TERRA 
 Luca 11,1-13 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! 

Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro 
due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

Lo aveva già preannunziato il vecchio Simeone nel 
momento della presentazione di Gesù al tempio: 
Egli è qui come segno di contraddizione di contrap-
posizione. Gesù fa chiarezza tra bene e male, tra 
guerra e pace, tra odio ed amore. Egli segna i veri 
confini perché non ci siano commistioni e confusioni 
di alcun genere. Non che Egli desideri la divisione 

tra gli umani e nella sua comunità; non che ami ve-
dere le contrapposizioni alla pace. Di fatto però il 
vangelo evidenzia le contraddizioni, fa chiarezza 
all'interno delle nostre stesse famiglie, e della comu-
nità cristiana.  

Se siamo fedeli a Gesù, non avremo paura del fuoco 
del Vangelo e dello Spirito. 

IMPEGNO 

Le mie pecore ascoltano la mia voce  

15 AGOSTO 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

“L'Immacolata Vergine, preservata immune 
da ogni colpa originale, finito il corso della 
sua vita, fu assunta alla celeste gloria in 
anima e corpo e dal Signore esaltata quale 
regina dell'universo, perché fosse più piena-
mente conforme al Figlio suo”. (definizione 
dogmatica di Pio XII) 
La “Dormitio Virginis” nella confessione 
Ortodossa in Oriente, e l'Assunzione di Ma-
ria nella confessione Cattolica in Occidente, 
sono le più antiche e solenni feste mariane. 
Questa antica testimonianza di festa liturgi-
ca fu esplicitata e solennemente proclamata 
con la definizione del dogma di Pio XII, nel 
1950. Il pronunciamento del Sommo Ponte-
fice ha confermato la fede che il popolo cri-
stiano ha da sempre professato. 

DOMENICA 14 AGOSTO 
XXa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ Andolfatto Angela, Elena e Marcella+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. Ganassin e Cerantola+ 
Guzzo Angelo, Giuseppina (ann.) e def. fam. Catenazzo+ 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Farronato Primo e Dina+ Tiberio Angelo e Maria+ 
Tiberio Marisa+ 

LUNEDÌ 15 AGOSTO 
Assunzione della Beata Vergine Maria  

ore 07.30 Andolfatto Angela+ Elena e Marcella+ 

ore 10.00  

ore 19.00  

MARTEDÌ 16 AGOSTO 

ore 19.00 
Radames (ann.) e Silvio+ Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e 
Zanella Caterina+ Tiberio Pierina e Bruno+ 

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 

ore 19.00 NON C’È LA SANTA MESSA 

GIOVEDÌ  18 AGOSTO 

ore 19.00  

VENERDÌ 19 AGOSTO 

ore 19.00 
Baggio Antonietta e Bordignon Umberto+ Baldassari Rodolfo+ 
Zilio Antonio+ Alberigo, Agata, Silvio, Gertrude, Anna e Marco+ 

SABATO 20 AGOSTO 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna+ 
Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Campagnolo Stefano+ 
Soatto Lorenzo+ Zulian Luigia e Gobbato Luigi+ 


